TEMPO ORDINARIO

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli
erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce
(Salmo 23)

SANTO
9. SANTO (Jesus Christ Superstar)

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

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

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

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

Benedetto sei Tu Signore…

(x2)

CONSACRAZIONE

Tu che sei grande nell'amore, Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.
Benedetto sei Tu Signore…
BENEDIZIONE

10. CORPO DI GESU
Corpo di Gesù, offerto a noi...
Sangue di Gesù, offerto a noi...

V3

15. BENEDETTO SEI TU SIGNORE

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

Osanna Osanna nell'alto dei cieli,
osanna nell'alto dei cieli

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA

(x4)
(x4)

SCAMBIO DELLA PACE
11A. 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 !

11B. 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!
(x2)

COMUNIONE

12. 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

13. SIGNORE VENGO A TE (STRINGIMI)
Signore vengo a Te, rinnova e cambia il mio cuor
per la grazia che, ho trovato in Te
Signore vengo a Te, le debolezze che io ho
le cancellerai, col Tuo Grande Amore
Stringimi ! Con il Tuo Amore riempimi
portami più vicino a Te
se spero in Te arriverò più in alto
e volerò con Te e Tu mi guiderai
col Potente Tuo Amore
Voglio star con Te, vicino al volto Tuo Signor
che vivi dentro me, col Tuo Grande Amor
voglio star con Te, fare la tua volontà
e sempre vivere, col Tuo Grande Amore
Stringimi ! Con il tuo amore riempimi...

14. LA PREGHIERA DI GESU’
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo venga a te,
o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi,
o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,
perché voi vedrete Dio che è Padre,
in lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che è in voi, coraggio,
vi guiderò per sempre: io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fà che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre,
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui.

16. 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
MARIA
CANTI
AA
MARIA

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

(X2)

18. 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.
19. 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...

Foglietto dono della Fondazione « Il Sogno Onlus » di Città di Castello (PG), Via Morandi 13 -

www.ilsogno-onlus.it

ilsogno@ilsogno-onlus.it

