Domenica 2 Maggio
•

Canto d’ingresso: POPOLI TUTTI

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te:
ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me.
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'è fedeltà che in te.
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te:
ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me.
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'è fedeltà che in te.
•

Canto al Vangelo: ALLELUIA (M.Zambuto)

Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia.
•

Offertorio: 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, 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.
•

Santo: OSANNA EH

Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna, osanna,
osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna,
osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna,
osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna,
osanna nell'alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo.

•

Comunione: PANE DEL CIELO

Pane del cielo
sei tu, Gesù,
via d'amore,
tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra,
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te,
pane di vita,
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.
Pane del cielo
sei tu, Gesù,
via d'amore,
tu ci fai come te.
Sì, il cielo è qui su questa terra,
tu sei rimasto con noi
ma ci porti con te
nella tua casa
dove vivremo insieme a te
tutta l'eternità.
Pane del cielo
sei tu, Gesù,
via d'amore,
tu ci fai come te.
No, la morte non può farci paura,
tu sei rimasto con noi
e chi vive in te
vive per sempre:
sei Dio per noi, sei Dio con noi,
Dio in mezzo a noi.
Pane del cielo
sei tu, Gesù,
via d'amore,
tu ci fai come te.
•

Ringraziamento: LA MIA ANIMA CANTA

La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
in Dio mio Salvatore.
Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me.
La mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore.
La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
in Dio mio Salvatore.
Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.
La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
in Dio mio Salvatore.
Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.
•

Finale: AVE MARIA

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 silenzio,
ora pro nobis.
Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
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, Ave!
Ave Maria, Ave!

