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15. HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi Signore Da te, Signore, noi speriamo
germe vivente di bontà. la vita per l'eternità.
Nel tuo Vangelo o buon Pastore

   Grazie, diciamo a te Gesù !sei stato guida di verità-
   Verbo di Dio, carne nostra,
   Grazie, diciamo a te Gesù ! Cristo Signor, Emmanuel.
   Resta con noi, non ci lasciare Tuo Corpo è il Pane 
   sei vero amico solo tu!

e Sangue il vino,
per la parola tua fedel.Alla tua mensa accorsi siamo

pieni di fede nel mister.
   Grazie, diciamo a te Gesù...

O Trinità noi ti  invochiamo
Cristo sia pace al mondo inter Tu hai parlato a noi Signore
   la tua Parola è verità.
Grazie, diciamo a te Gesù... Come una lampada rischiara

i passi dell'umanità.  
A tutto il mondo proclamiamo
che dài la vera libertà.

 Grazie, diciamo a te Gesù...

12A. DONA LA PACE (Medjugorje)
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 !

12B. 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!

SCAMBIO DELLA PACE                                  

BENEDIZIONE                                 

21. 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.

Ave Maria...  

19. 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.

20. 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. 

17. TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu mi hai donato,
per l'amore che Tu nutri per me.

Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo!                                      (x2)

Quell'amore che Ti unisce al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace
la tua gioia regni sempre tra noi.

Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Dio del cielo                                       (x2)

18. DELL’AURORA TU SORGI PIU’ BELLA
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra non v'è stella più bella di te

Bella tu sei qual sole, bianca più della luna
e le stelle le più belle non son belle al par di te.       (X2)

T'incoronano dodici stelle,ai tuoi piedi hai l'ali del vento,
e la luna si curva d'argento, il tuo manto ha il colore del ciel

Bella tu sei qual sole…

Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio son due rose e le labbra son fior.

Bella tu sei qual sole…

CANTI A MARIA                                            

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

Nessuno ha un amore più grande
di chi da la vita per gli amici
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò. 
    Questo è il mio comandamento...
Il servo non sa ancora amare
ma io v'ho chiamato miei amici, 
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me. 
    Questo è il mio comandamento...

CONSACRAZIONE

11. CORPO DI GESU
Corpo di Gesù, offerto a noi...                                   (x4)
Sangue di Gesù, offerto a noi...                                 (x4)

13. 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 mondodona a noi la  pace

COMUNIONE

TEMPO ORDINARIO CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSAV2Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 

uni gli altri come io ho amato voi. (GV 15, 12-13)

Tu sei la mia vita una cosa sola con il Padre
altro io non ho. e con i tuoi,
Tu sei la mia strada fino a quando, io lo so
la mia   verità. Tu ritornerai
Nella tua parola io camminerò per aprirci il regno di Dio.
finché avrò respiro fino a 
quando Tu vorrai Tu sei la mia forza
non avrò paura sai altro io non ho.
se Tu sei con me Tu sei la mia pace
io ti prego resta con me. la mia libertà.

Niente nella vita ci separerà,
Credo in Te, Signore so che la tua mano forte
nato da Maria, non mi lascerà.
Figlio eterno e santo So che da ogni male Tu
uomo come noi, mi libererai
morto per amore e nel tuo perdono vivrò.
vivo in mezzo a noi:

14. SYMBOLUM 77
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