TEMPO DI QUARESIMA
10. 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

(x2)

(x4)
(x4)

13B. 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!

COMUNIONE
14. AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi (x2)
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo dona a noi la pace,
dona a noi la pace

O Signore guardami, nella fede sono qui
per toccare appena il lembo del mantello
e la forza che verrà sarà come unguento che
mi risanerà e guarito/a io sarò
Gesù, Gesù, vieni in me e guariscimi
Gesù, vieni in me e nella tua pace io vivrò
Il Tuo Nome è potenza che guarisce
e se il mondo finirà la Parola resterà
perché Tu sei Via, Vita e Verità
Gesù, Gesù, vieni in me e guariscimi...
O Signore guardami ai Tuoi piedi sono qui
Tu mi chiami alla presenza del Tuo Amore
e il cuore canta già la Tua grande fedeltà
Tu mi doni Vita Nuova e Libertà
Gesù, Gesù, vieni in me e guariscimi...

16. QUESTO E’ IL MIO COMANDAMENTO
Questo è il mio comandamento che vi amiate
come io ho amato voi come io ho amato voi.

17. GESU’ E LA SAMARITANA
Sono qui, conosco il tuo cuore,
con l’acqua viva ti disseterò

Nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere.

Dona la Pace, dona la Pace
ai nostri cuori, o Signore.
(x2)
Resta quì, insieme a noi, resta quì, insieme a noi
e la Pace regnerà, e la Pace regnerà !

15. O SIGNORE GUARDAMI

V2

Ssono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.

11. 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
CONSACRAZIONE
12. CORPO DI GESU
Corpo di Gesù, offerto a noi...
Sangue di Gesù, offerto a noi...
SCAMBIO DELLA PACE
13A. DONA LA PACE (Medjugorje)

CANTI PER
PER UNA
“Tempo di Silenzio, Preghiera e Adorazione” CANTI
UNA
MESSA GIOIOSA
(Cardinale Angelo Comastri)
MESSA
GIOIOSA

Se la mia legge in te scriverò,
al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in Spirito e Verità
BENEDIZIONE
18. UOMO DI GALILEA
Uomo di Galilea che passando vai

(X4)

Ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi,
ti prego di guardarmi e guarita io sarò.
Ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi,
ti prego di guardarmi e guarita io sarò.
Uomo di Galilea che passando vai

(X4)

Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi,
ti prego di toccarmi e guarita io sarò.
Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi,
ti prego di toccarmi e guarita io sarò.
Uomo di Galilea che passando vai

(X4)

CANTI A MARIA

19. 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 andrò a vederla un dì
Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì
Andrò a vederla un dì è il grido di speranza
che infondermi costanza nel viaggio e fra i dolor.
Al ciel, al ciel, al ciel…
Andrò a vederla un dì andrò a levar miei canti
cogli Angeli e coi Santi per corteggiarla ognor
Al ciel, al ciel, al ciel..

20. MAMMA DELLA PACE
Oh Mamma della Pace, Madonna della Pace
aiuta chi è solo,
chi non ha salute, chi vive senza amor

(x2)

Ti prego lascia il tuo sorriso qui per noi
Oh dolce Mamma l'universo ha fede in Te
Ti prego scorda il tuo profumo qui per noi
Oh dolce Mamma l'universo ha fede in Te
Oh Mamma della Pace, regalaci la Luce
La vita è un dono immenso,
ma l'uomo non si accorge e vive nel dolor

(x2)

Nessuno ha un amore più grande
di chi da la vita per gli amici
21. MARIA UNICO FIORE
voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò.
Maria sei l'unico fiore nato dall'umanità.
Questo è il mio comandamento...
Tu ci sai capire, da Te ogni grazia verrà.
Il servo non sa ancora amare
Maria, sei piena di Dio, mai abbastanza di Te si dirà.
ma io v'ho chiamato miei amici,
Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave
(X2)
rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me.
Questo è il mio comandamento...
Maria Tu sei la Madre, sul Tuo silenzio Dio parlò
Io pregherò il Padre per voi
Il Tuo cuore come fortezza, porto sicuro per noi sarà.
e darà a voi il Consolatore,
Maria, in Te è la vita tutto il creato di Te canterà.
che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità
Questo è il mio comandamento...
Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave
(X2)
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