QUALE GiOiA

KYRiE ELEiSON

QUALE GIOIA MI DISSERO,

Signore, che vieni a visitare
il popolo tuo nella pace,
abbi pietà di noi, Signore pietà!
Abbi pietà di noi, Signore pietà!

ANDREMO ALLA CASA DEL SIGNORE
ORA I PIEDI, O GERUSALEMME,
SI FERMANO DAVANTI A TE.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.

Cristo, che vieni a salvare,
a salvare chi è perduto,
abbi pietà di noi, Cristo pietà!
Abbi pietà di noi, Cristo pietà!

Salgono insieme le tribù di Jahvé
per lodare il nome del Signor d’Israele.

Signore, che vieni a creare un mondo,
un mondo nuovo,
abbi pietà di noi, Signore pietà!
Abbi pietà di noi, Signore pietà!

Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme
sì pace a chi ti ama, pace alle tue mura.

SANTO

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.

Santo, Santo, Osanna.
Santo, Santo, Osanna.

Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità.

I cieli e la terra o Signore sono pieni di te.
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te.
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor.
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor.

GUARDA CON AMORE NOI TUOI FIGLI CHE VENIAMO A TE
ACCOGLI L’OFFERTA DELLA NOSTRA VITA,
DONACI IL TUO SPIRITO E VIENI AD ABITARE IN NOI
RENDICI STRUMENTI DEL TUO AMORE.
Dio risorto che hai dato la tua vita sulla croce,
che hai preso su di te il nostro peccato
e che sempre ci perdoni, Signore ti adoriamo.
Dio potente, che regni per i secoli infiniti
e chiami l’uomo a vivere per sempre
nella gloria del tuo Regno, Signore ti adoriamo.

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba
e nel vento dell’estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane.

BENEDICI, O SIGNORE, QUESTA OFFERTA CHE PORTIAMO A TE.
FACCI UNO COME IL PANE CHE ANCHE OGGI HAI DATO A NOI.
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi,
poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi: avremo ancora vino.

BENEDICI, O SIGNORE, QUESTA OFFERTA CHE PORTIAMO A TE.
FACCI UNO COME IL VINO CHE ANCHE OGGI HAI DATO A NOI.
SULLA SOLiDA ROCCiA
Ho cercato da sempre nella mia libertà come acqua che infine arriva al mare.
Ho aspettato da sempre l'occasione che poi mi donasse lo slancio per amare.
Ho ascoltato il silenzio mi ha parlato di Te; io ti incontro nel vuoto e scopro che...

OSANNA EH! OSANNA EH!
OSANNA A CRISTO SIGNOR.
OSANNA EH! OSANNA EH!
OSANNA A CRISTO SIGNOR

Dio NASCOSTO
Dio nascosto nel segno così fragile del pane
presenza misteriosa del tuo Corpo
che hai donato a noi, per sempre, Signore ti adoriamo.
Dio presente in questo sacramento della vita,
che hai detto “non vi lascerò mai soli”
e cammini al nostro fianco, Signore ti adoriamo.

BENEDiCi, O SiGNORE

SEI PER ME COME SOLIDA ROCCIA
SUL TUO AMORE LA MIA VITA SARÀ
SEI PER ME COME SOLIDA ROCCIA

LA TUA PAROLA AL MONDO IO PORTERÒ

Ora posso fidarmi ed ho capito chi sei: sei venuto per l'uomo, per donare.
Sulla solida roccia la mia casa costruirò, l'uragano non la farà cadere.
Tu sorgente d'amore luce sui passi miei infinito sostegno adesso sei...
Come un figlio alla madre chiede la verità per poter nel cammino proseguire,
col medesimo amore Padre Tu parli a me fiducioso che io potrò capire.
Sei parola vivente sei la mia libertà, scelta per il mio tempo che verrà.

Chi Ci SEPARERA’
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.

PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà.
Come in cielo così in terra sia fatta la tua volontà.
Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.

CON LA FORZA DEL MARE

TU NON SPEGNERE L’AMORE
Tu guardi i colori del cielo, e senti una dolce armonia.
Sei parte di un amore che ti avvolge e vive come un seme dentro te.
E scopri ogni giorno il tuo tesoro, nascosto nelle tue profondità.
Diventi uomo nuovo se lo doni, e lo offri nella piena libertà.

TU NON SPEGNERE L’AMORE CHE C’È IN TE

CHE TI FA VIBRARE IL CUORE E POI CANTARE.
UNA MUSICA DI PACE NASCERÀ,
SARÀ L’ALBA DI UNA NUOVA UMANITÀ. (2 volte)

E come i verdi prati il vento sfiora, i volti stanchi accarezzerai.
Dipingerai la gioia in ogni sguardo ed un nuovo arcobaleno nascerà.
E correrai nel mondo fra la gente, gridando la speranza che c’è in te.
E non ti stancherai di camminare, racconterai la tua felicità.
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CON LA FORZA DEL MARE, L'ETERNITÀ DEI GIORNI, LA GIOIA DEI VOLI,
LA PACE DELLA SERA, L'IMMENSITÀ DEL CIELO: COME TI AMA DIO.
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro, felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.
Io vorrei saperti amare come Dio che ti fa migliore con l'amore che ti dona.
Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro, felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.
TE AL CENTRO DEL MiO CUORE
EMMANUEL
Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità...
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l'Uomo Vero Cristo tra noi.

MADRE DELLA SPERANZA

MADRE DELLA SPERANZA, VEGLIA SUL NOSTRO CAMMINO
GUIDA I NOSTRI PASSI VERSO IL FIGLIO TUO, MARIA.
REGINA DELLA PACE, PROTEGGI IL NOSTRO MONDO
PREGA PER QUESTA UMANITÀ, MARIA:
MADRE DELLA SPERANZA,
MADRE DELLA SPERANZA.
Docile serva del Padre,
piena di Spirito Santo,
umile vergine madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia,
scelta fra tutte le donne,
Madre di Misericordia, porta del cielo.

Io vorrei saperti amare come Dio che ti prende per mano ma ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai domande, felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.

(Maria)
(Maria)
(tutta bella sei)
(non c'é ombra in te)

Noi che crediamo alla vita,
(Maria)
noi che crediamo all’amore,
(Maria)
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura,
(ricorriamo a te)
quando la strada è più buia,
(veglia su di noi)
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero.

SIAMO QUI, SOTTO LA STESSA LUCE,
SOTTO LA SUA CROCE, CANTANDO AD UNA VOCE:
E' L'EMMANUEL, EMMANUEL, EMMANUEL.
E' L'EMMANUEL, EMMANUEL.
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

TUTTO RUOTA INTORNO A TE,
IN FUNZIONE DI TE,
E POI NON IMPORTA IL COME, IL DOVE E IL SE.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Un grande dono che Dio ci ha fatto è il Cristo suo Figlio, l'umanità è rinnovata, è in lui salvata.
E' vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita, che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità.
Noi debitori dei passato di secoli di storia, di vite date per amore,.di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare, come Gesù.
E' giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare. E' oggi il tempo sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.

Ingresso:

Quale gioia

Kyrie
Offertorio:

Benedici o Signore

Santo:

(Zairese)

Padre nostro:

(Frisina)

Comunione:

Te al centro
Sulla solida roccia
Tu non spegnere
Dio nascosto
Chi ci separerà
Con la forza del mare

Finale:

Emmanuel
Madre della speranza

