MESSA PER LA FESTA DI SANTA VERONICA GIULIANI
INGRESSO

1. RE DI GLORIA
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora Ti appartiene
Tutto il mio passato io lo affido a Te
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore,
trovo pace in Te Signor,Tu mi dai la gioia
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal Tuo amore chi mi separerà
sulla Croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno Ti vedrò.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore,
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal Tuo amore chi mi separerà...
Io Ti aspetto mio Signor, Io Ti aspetto mio Signor
Io Ti aspetto mio Re !
GLORIA
2. GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI

8 DOLCE SENTIRE (Fratello Sole Sorella Luna)
.

Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita
che, generosa, risplende intorno a me:
dono di Lui, del Suo immenso amor.

Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna,
e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
la madre terra con frutti, prati e fiori,
ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura
fonte di vita per le Sue creature
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; Tu che togli i
peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
Dono di Lui del Suo immenso Amor,
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di dono di Lui, del Suo immenso Amor
noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù

CANTO AL VANGELO

3. ALLELUJA
Canta alleluja al Signor, canta alleluja al Signor
Canta alleluja, canta alleluja, canta alleluja al Signor
OFFERTORIO
4. GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi T'offriamo, per unirci a Te.
Nella Tua Messa, la nostra Messa
nella Tua vita, la nostra vita
(X2)
Che possiamo offrirTi, nostro creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.
Nella Tua Messa, la nostra Messa...
(X2)
SANTO
5. SANTO (Jesus Christ Superstar)
Santo, santo santo è il Signore
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra pieni son della Tua Gloria
Osanna nell'alto dei cieli
Benedetto è colui che viene
Che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna nell'alto dei cieli
Osanna nell'alto dei cieli
SCAMBIO DELLA PACE
6. DONA LA PACE (Medjugorje)
Dona la Pace, dona la Pace
ai nostri cuori, o Signore.
Resta quì, insieme a noi
resta quì, insieme a noi
e la Pace regnerà, e la Pace regnerà !
COMUNIONE
7. AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi !
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
dona a noi la pace, dona a noi la pace

(X2)

(x2)

(x2)

Sia laudato nostro Signore
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo Sue creature
Dono di Lui del Suo immenso amor,
Beato chi lo serve in umiltà

9 LA CANZONE DI SAN DAMIANO
.

mmmmmmmmmm
Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente
Se vorrai ogni giorno, con il tuo sudore
una pietra dopo l'altra alto arriverai
mmmmmmmmmm
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro
e le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dài e dài ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l' altra alto arriverai

(x2)

(x2)

CANTO A MARIA
10. MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
Anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
Il tuo dolce cuore che offre sempre amore
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
Del vasto oceano propizia stella
ti vedo splendere sempre più bella
Madre più tenera di te non c'è.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
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