TEMPO DI QUARESIMA
INGRESSO

1. PURIFICAMI O SIGNORE
Purificami o Signore
sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Purificami o Signore…
Il mio peccato, io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi,
contro te_contro te_solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
. Purificami o Signore…
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo
non cacciarmi lontano dal tuo volto
non mi togliere il tuo Spirito di santità.
Purificami o Signore…

(x2)

2. AI PIEDI DI GESU’
Signore sono qui ai tuoi piedi
Signore voglio amare te.
Signore sono qui ai tuoi piedi
Signore voglio amare te
Accoglimi, perdonami
la Tua Grazia invoco su di me
Liberami, guariscimi
e in Te risorto per sempre io vivrò
Signore sono qui ai tuoi piedi
Signore chiedo forza a te.
Signore sono qui ai tuoi piedi
Signore chiedo forza a te.
Accoglimi…
Signore sono qui ai tuoi pie di
Signore dono il cuore a te.
Signore sono qui ai tuoi piedi
Signore dono il cuore a te.
Accoglimi…
3. IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché,
un giorno ero lontano da Te
ora invece son tornato
e mi hai preso con Te.
Il Signore è la mia salvezza...
Bevete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore invocate il suo nome.
Il Signore è la mia salvezza...

4. GIOISCI FIGLIA DI SION
Gioisci figlia di Sion, esulta Israele,
rallegrati con tutto il cuore figlia di Gerusalemme.
Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico
Re d'Israele è il Signore
Gioisci figlia di Sion…
Il Signore è in mezzo a te, Più non vedrai la sventura
Non lasciarti cadere le braccia
In mezzo a te_è_un_Salvatore potente
Gioisci figlia di Sion…
Il Signore per te esulterà, Ti riempirà del Suo Amore
E con te si rallegrerà, Come nei giorni gioiosi di festa
Gioisci figlia di Sion...
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GLORIA
5. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
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e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito,
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, accogli
la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché
tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito
Santo nella gloria di Dio Padre, Amen

CANTO AL VANGELO

6A. LODE E GLORIA A TE
Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te,
luce del mattino, lode e gloria a Te.

6B. LODE A TE O CRISTO
Lode a te o Cristo, Re di eterna gloria
OFFERTORIO

7. COME IL CERVO
Come il cervo anela all'acqua
la mia anima anela a te
Sei Tu solo ciò che il cuor
mio brama, voglio adorare Te
Da Te solo prendo forza o Dio
in Te solo posso riposar
Sei Tu solo ciò che il cuor mi brama
e voglio adorare Te
Nel Tuo nome alzerò le mani
e con gioia Ti loderò
Sei Tu solo ciò che il cuor mio brama
e voglio adorare Te
Nel santo tempio Ti ho cercato o Dio
per contemplare la Tua gloria
Sei Tu solo ciò che il cuor mio brama
e voglio adorare Te

8. ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me...
O Na na na Na Na na na
una goccia che in mano a Te
una pioggia diventerà e la terra feconderà.
Ecco quel che abbiamo...
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà...
O Na na na Na Na na na
e la terra preparerà
la festa del pane che ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’Amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

9. SH’MA ISRAEL (Ascolta Israele)
Sh'ma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad
(x4)
Ascolta Israele,il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno (x4)

SANTO
10. 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
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