Da Pasqua a Pentecoste

TEMPO PASQUALE

Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo

INGRESSO

1. CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE
Cristo è risorto veramente alleluja
Gesù il Vivente qui con noi resterà
Cristo Gesù, Cristo Gesù, è il Signore della vita
Morte, dov'è la tua vittoria, paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io, morirò insieme a Lui
Poi insieme a Lui risorgerò.
Cristo è risorto veramente alleluja...
Tu, Signore, amante della vita, mi hai creato per l'eternità.
La vita mia dal sepolcro strapperai
con questo mio corpo Ti vedrò.
Cristo è risorto veramente alleluja...
Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donare la mia a te
Fa' che possa dire Cristo vive anche in me
E quel giorno io risorgerò
Cristo è risorto veramente alleluja...

2. APRITE LE PORTE
Aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte al Signor
aprite le porte, aprite le porte, apritele al Redentor
Aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte al Signor
aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte del Cuor
Oh oh oh, na na na na na na na...

3. RE DI GLORIA

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.

io Ti aspetto mio Signor, io Ti aspetto mio Signor,
io Ti aspetto mio Re !

Manda il Tuo Spirito Signore...
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...
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...
Sia per sempre la Tua gloria,
per sempre lode al Signore
con il Tuo sguardo la terra
e i monti fai sussultare.
Manda il Tuo Spirito Signore...

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
6. ALLELUJA
OFFERTORIO
7. GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi T'offriamo, per unirci a Te.
Nella Tua Messa, la nostra Messa
nella Tua vita, la nostra vita
Che possiamo offrirTi, nostro creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.
Nella Tua Messa, la nostra Messa...

(X2)

(X2)

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

Tutto in Te riposa, la mia mente e il mio cuore...

Tu stendi il cielo come tenda
e sulle acque dimori
fai delle nubi il Tuo carro
va sulle ali del vento.

GLORIA
5. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo

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

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.

Manda il Tuo Spirito Signore
a rinnovare la terra

V2

8. 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

Tutto in Te riposa, la mia mente e 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

4. MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE

CANTI PER
PER UNA
CANTI
UNA
MESSA GIOIOSA
MESSA
GIOIOSA

PENTECOSTE

E sarò pane, e sarò vino...

9. PANE DI VITA
(X2)

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi
Chi ne mangia, per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare mensa del tuo amore,
come pane, vieni in mezzo a noi.
Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per Amore
e ti offri oggi per noi.

(x2)

Fonte di vita sei, immensa carità
Il tuo Sangue ci dona eternità.
Veniamo al tuo santo altare mensa del tuo Amore,
come vino vieni in mezzo a noi.
Il tuo Corpo ci sazierà...

SANTO

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

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

www.ilsogno-onlus.it

(X2)
ilsogno@ilsogno-onlus.it

