Settimana Santa

TEMPO PASQUALE

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

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA

V3

LAVANDA DEI PIEDI

8. QUESTO E’ IL MIO COMANDAMENTO

16. DIO E’ AMORE

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...
Io pregherò il Padre per voi e darà a voi il Consolatore,
che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità
Questo è il mio comandamento...
OFFERTORIO

Dio ha mandato il Suo Figlio Gesù
perché avessimo la vita per Lui.
è Dio che per primo ha scelto noi
Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.
Dio è Amore, Dio è Amore
Dio Ama, Dio Ama, Dio è Amore
Dio è Amore, Dio è Amore, Divina Trinità
Perfetta Carità, Dio è Amore
Se noi amiamo Dio ha vita in noi,
e così noi dimoriamo in Lui.
Egli ci dona il Suo Spirito
ci ha dato la vita per sempre suoi Figli noi siamo

9. 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...

ADORAZIONE DELLA CROCE

17. DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù
dal tuo Cuore come fonte hai versato pace in me
cerco ancora il mio peccato ma non c'è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore
Dio mia grazia mia speranza
ricco e grande Redentore
Tu Re umile e potente
risorto per amore, risorgi per la Vita

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)

Vero Agnello senza macchia
mite e forte Salvatore Sei
Tu Re povero e glorioso risorgi con potenza
davanti a questo Amore la morte fuggirà

SANTO

RIPOSIZIONE DEL SANTISSIMO

11. SANTO

18. DAVANTI AL RE

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

Davanti al Re, c’ inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei Re
BENEDIZIONE
(x2)

CONSACRAZIONE
12. CORPO DI GESU
Corpo di Gesù, offerto a noi...
Sangue di Gesù, offerto a noi...
SCAMBIO DELLA PACE
13. SHALOM

(x4)
(x4)

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
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
dona a noi la pace

15. PANE DI VITA
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.
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.

19. POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il Tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei,
pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io Ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al signore
Gloria e potenza cantiamo al re,
Mari e monti si prostrino a te,al tuo nome, o signore
Canto di gioia per quello che fai,
Per sempre signore con te resterò,
Non c'è promessa, non c'e fedeltà che in te.
CANTI A MARIA
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)

(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.
Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave
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