
11. LA STELLA POLARE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota intorno a Te,  in funzione di Te
e poi non importa il come, il dove e il se

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
    Tutto ruota intorno a Te,  in funzione di Te

e poi non importa il come, il dove e il se

13. ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin mite agnello Redentor 
tu che i vati da lungi sognar tu che angeliche voci 
annunziar 

       
 Luce dona alle menti,
 Pace infondi nei cuor                                 (2X)

Astro del ciel, Pargol divin mite Agnello Redentor.
Tu di stirpe regale decor. Tu virgineo mistico fior

Luce dona alle menti...                               (2X)

Astro del ciel, Pargol divin mite Agnello Redentor.
tu disceso a scontare l'error,  tu sol nato a parlare d'amor. 

Luce dona alle menti...                                (2X)

CANTI A MARIA                                            

COMUNIONE                                  

BENEDIZIONE                                 

CANTI A MARIA                                            
15. 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.

16. MARIA UNICO FIORE
Maria sei l'unico fiore nato dall'umanità.
Tu ci sai capire, da Te ogni grazia verrà.
Maria, sei piena di Dio, mai abbastanza di Te  si  dirà.
    Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave (x2)
Maria Tu sei la Madre, sul Tuo silenzio Dio parlò
Il Tuo cuore come fortezza, porto sicuro per noi sarà.
Maria, in Te è la vita  tutto il creato di Te canterà. 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, Sai che Gesù, se tu lo vuoi, 
ad ogni uomo il suo amore i suoi prodigi rinnova per te.
mostrò. Senza timor apriti a lui, ti 
Egli guarì e liberò, tutto se ama così come sei, come 
stesso  donò. sei.

Sai che Gesù, se tu lo vuoi, Alza i tuoi occhi al cielo...
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui, Cristo Gesù, Figlio di Dio, 
ti_ama così come sei, ai suoi amici la pace portò.
come sei  Al ciel salì ma vive in noi con 

il suo soffio d'amor.
Alza i tuoi occhi al cielo e 
vedrai, nuovi orizzonti tu Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
scoprirai. Lascia ogni i suoi prodigi rinnova per te.
cosa e insieme a noi Senza timor apriti a lui, ti 
canta al Dio dell'amor. ama così come sei, come sei 

Apri il tuo cuore a Cristo Alza i tuoi occhi al cielo...
e vedrai,nella tristezza più 
non vivrai. Lascia ogni 
cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell'amor.

Cristo Gesù, Figlio di Dio, 
parole eterne al mondo 
donò.
Egli morì, risuscitò, la croce 
sua ci salvò.

14. ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO
10. ALLA TUA MENSA
Tu ci inviti alla Tua mensa
E ci doni il pane e il vino.
col Tuo Corpo e col Tuo Sangue
Tu Ti offri per amore.

Vita nuova abbiamo in Te, Signor
la salvezza è solo in Te, Signor
e al banchetto del Tuo Regno
con i Santi noi verremo.

 Sull’altare tu T’ immoli
come agnello senza colpa.
Buon Pastore ci raduni
e dimori in mezzo a noi.

Vita nuova abbiamo in Te...

12. PANE DI VITA
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi
Chi ne mangia, per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare mensa del tuo amore,
come pane, vieni in mezzo a noi.

Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà,
perché Signor,  Tu sei morto per Amore
e ti offri oggi per noi.                                     (x2)

Fonte di vita sei, immensa carità
Il tuo Sangue ci dona eternità.
Veniamo al tuo santo altare mensa del tuo Amore,
come vino vieni in mezzo a noi.
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17. DONNA DELL’ATTESA
Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.

Ave Maria... 
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis.

TEMPO DI NATALE 1CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA V1

Il Figlio di Dio si è fatto “prossimo” a noi, si è fatto 
uno di noi per essere luce che dissipa le tenebre
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