TEMPO PASQUALE
INGRESSO

1. RE DI GLORIA

SEMPRE/ASCENSIONE

Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora Ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a Te
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore,
trovo pace in Te Signor,Tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal Tuo amore chi mi separerà
sulla Croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno Ti vedrò.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore...
io Ti aspetto mio Signor,
io Ti aspetto mio Signor...
io Ti aspetto mio Re !

2. VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO

PENTECOSTE

Manda il Tuo Spirito Signore, a rinnovare la terra
Tu stendi il cielo come tenda
e sulle acque dimori
fai delle nubi il tuo carro
va sulle ali del vento.
Manda il Tuo Spirito Signore, a rinnovare la terra
Fai scaturire le sorgenti
giù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore
irrighi e sazi la terra.
Manda il Tuo Spirito Signore, a rinnovare la terra
Tutto vien meno se il tuo volto
tu ci nascondi Signore
mandi il tuo Spirito e ricrei
il volto della terra.
Manda il Tuo Spirito Signore, a rinnovare la terra
Sia per sempre la tua gloria,
per sempre lode al Signore
con il tuo sguardo la terra
e i monti fai sussultare.

Gloria, Gloria in excelsis Deo

(X2)

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

Vieni Spirito...
PENTECOSTE

In Te rinascerò dall'alto
nelle Tue mani come il vento
che soffia dove vuole ma non so
di dove viene, dove va.

CANTO AL VANGELO
8. ALLELUJA
OFFERTORIO
ASCENSIONE
9. TU SEI RE
Tu sei Re, Tu sei Re, sei, sei Re Gesù
(x2)
Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviam le nostre mani
rivolti verso il Tuo trono lodando te
Tu sei Re, Tu sei Re, sei, sei Re Gesù
(x2)
Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviam le nostre mani
rivolti verso il Tuo trono lodando te
10. ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che Tu ci dai:
Trasformalo in Te Signor.

Vieni Spirito Santo, vieni!
Dono di luce vieni!
Spirito Santo vieni!

4. SPIRITO D’AMORE

6. MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE

GLORIA

vieni in me
vieni in me
vieni in me
vieni in me
con il tuo amore
con la tua pace
con la tua gioia
con la tua forza

3. VIENI SPIRITO SANTO VIENI
Vieni Spirito Santo, vieni!
Soffio di vita vieni!
Spirito Santo vieni!

V1
PENTECOSTE

7. GLORIA IN EXCELSIS DEO

Vieni Spirito, forza dall’alto nel mio cuor,
fammi rinascere, Signore, Spirito !
Come una fonte
come un oceano
come un fiume
come un fragore
Come un vento
come una fiamma
come un fuoco
come una luce

Da Pasqua a Pentecoste
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo

PENTECOSTE

Spirito d'amore fammi vibrar
come le corde dell'arpa di David.
Spirito Santo suonaci insieme
come le corde dell'arpa, le corde dell'arpa,
le corde dell'arpa di David.
Spirito D'Amore scendi su di me,
come la musica nel cuore di David.
Spirito Santo dimora in noi come la musica nel cuore,
la musica nel cuore, la musica nel cuore di David.
Spirito d'Amore fammi amar,
come il Figlio dei figli di David.
Spirito Santo guidaci Tu, fino al Figlio dei figli
al Figlio dei Figli, al Figlio dei figli di David.
PENTECOSTE
5. RUHA
Ruha, Ruha, Ruha, Ruha, Ruha, Ruha
Non per potenza né per forza…
ma per lo Spirito di Dio (x2)

Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli, Benedetto nei secoli.
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che Tu ci dai:
Trasformalo in Te Signor.
Benedetto nei secoli il Signore...

11. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani
ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva
un sacrificio gradito a Te
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia
E sarò pane...
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