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da dare il suo Figlio unigenito
Dio infatti ha tanto amato il mondo

Santo, santo santo è il Signore, il Signore Dio dell'universo. 

Benedetto è colui che viene che viene nel nome del Signore. 

12. SANTO (Jesus Christ Superstar)

I cieli e la terra pieni son della Tua Gloria 
Osanna nell'alto dei cieli 

Osanna Osanna nell'alto dei cieli 
Osanna nell'alto dei cieli                                   (X2) 

SANTO                              

e la Pace regnerà, e la Pace regnerà !

Dona la Pace, dona la Pace
14A. DONA LA PACE (Medjugorje)

14B. SHALOM (RNS)
È la mia Pace che io ti do, è la mia Pace che io ti do, è la mia 
Pace che io ti do la stessa Pace che il Signore mi dà !
Shalom, shalom, shalom, pace a te!
Shalom, shalom,  shalom, pace a te!

Resta quì, insieme a noi, resta quì, insieme a noi
ai nostri cuori, o Signore.                                                    (x2)

Corpo di Gesù, offerto a noi...                                      (x4)
Sangue di Gesù, offerto a noi...                                    (x4)

13. CORPO DI GESU
CONSACRAZIONE

SCAMBIO DELLA PACE                                  

15. AGNELLO DI DIO

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la  pace,  
dona a noi la  pace

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi (x2)

COMUNIONE

16. TU SEI LA MIA VITA

io ti prego resta con me.

Tu sei la mia vita 

Nella tua parola io 
camminerò

non avrò paura sai

nato da Maria,
Figlio eterno e santo

una cosa sola con il Padrealtro io non ho.
vivo in mezzo a noi:

morto per amore

e con i tuoi,
fino a quando, io lo so
Tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

uomo come noi,

la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,

non mi lascerà.

se Tu sei con me

Credo in Te, Signore

Tu sei la mia pace

so che la tua mano forte

Tu sei la mia forza
altro io non ho.

Tu sei la mia strada

finché avrò respiro fino a 
quando Tu vorrai

la mia   verità.

mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

So che da ogni male Tu

   Grazie, diciamo a Te Gesù !

   Resta con noi, non ci lasciare
   sei vero amico solo Tu!

Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel mister.

A tutto il mondo proclamiamo che dài la vera libertà.
Da te, Signore, noi speriamo la vita per l'eternità.

O Trinità noi ti  invochiamo Cristo sia pace al mondo inter
Grazie, diciamo a Te Gesù...

17. HAI DATO UN CIBO

Nel tuo Vangelo o buon Pastore sei stato guida e verità
Hai dato un cibo a noi Signore germe vivente di bontà.

   Grazie, diciamo a Te Gesù !

Benedetto sei Tu Signore, 

Tu  Re potente, benedetto sei Tu.

18. BENEDETTO SEI TU SIGNORE

benedetto il Tuo santo Nome Alleluja, alleluja.
Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccelso,

Benedetto sei Tu Signore…
Tu che sei il nostro salvatore,Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.

Benedetto sei Tu Signore…

Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.
Benedetto sei Tu Signore…

Tu che sei grande nell'amore, Tu Signore di misericordia,

BENEDIZIONE                                 

CANTI A MARIA                                            

O Santa Vergine, prega per me.

      Madre più tenera di te non c'è.

      Tesori e grazie racchiude in sé.

20. MIRA IL TUO POPOLO

ti vedo splendere sempre più bella

Il tuo dolce cuore che offre sempre amore

O Santa Vergine, prega per me.

che pien di giubilo oggi ti onora;
Mira il tuo popolo, bella Signora,

      Anch'io festevole, corro ai tuoi piè.

O Santa Vergine, prega per me.

Del vasto oceano propizia stella

egli è rifugio al peccatore.

O Santa Vergine, prega per me.

Ti prego lascia il tuo sorriso qui per noi
chi vive senza amor                                              (X2)

Oh Mamma della Pace,

La vita è un dono immenso,

21. MAMMA DELLA PACE

aiuta chi è solo, chi non ha salute,

Oh dolce Mamma l'universo ha fede in Te
Ti prego scorda il tuo profumo qui per noi

Oh Mamma della Pace,

Madonna della Pace 

regalaci la Luce 

Oh dolce Mamma l'universo ha fede in Te

ma l'uomo non si accorge e vive nel dolor          (X2)

per le cose che sono nel mondo,

Alleluia, o Dio del cielo!                                      (x2)

per la vita che Tu mi hai donato,

Alleluia, o Dio del cielo                                       (x2)

19. TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE

per l'amore che Tu nutri per me.

Quell'amore che Ti unisce al Padre

Ti ringrazio, o mio Signore,

Alleluia, o mio Signore!

sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace
la tua gioia regni sempre tra noi.

Alleluia, o mio Signore,

CANTI A MARIA                                            

o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria.
Salve Regina ! 

Saaalve Regina ! Saaaalve, Saaaalve!

salve Regina !                                                        (X2)

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,

A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
a te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.

mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.

vita dolcezza e speranza nostra salve,

   Salve Regina, Madre di misericordia.

23. SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia.

cogli Angeli e coi Santi per corteggiarla ognor

Andrò a vederla un dì è il grido di speranza
che infondermi costanza nel viaggio e fra i dolor. 

22. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’
Andrò a vederla un dì in cielo   patria mia;
andrò a  veder  Maria mia gioia e mio amor.

Al ciel, al ciel, al ciel..

Al ciel, al ciel, al ciel…

Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì                             
Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì

Andrò a vederla un dì  andrò a levar  miei canti
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