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Gloria: GLORIA A DIO (L. Mariano)

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama. (2v)
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua
immensa Gloria. Signore Dio, Re del cielo, Dio
Padre Onnipotente, Figlio unigenito, Cristo Gesù

Ingresso: IN ETERNO CANTERO’ (RNS)

In eterno canterò la tua lode, mio Signor
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà
Io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò
In eterno canterò la tua lode, mio Signor
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà
Io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò.
Anche se la tempesta mi colpirà
La mia lode, a te, Signore, si eleverà
Sei tu la mia fiducia, io spero in te
Tu sei il mio Signore, il mio re
In eterno canterò la tua lode, mio Signor
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà
Io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò…
Anche se nel deserto mi perderò
La tua strada mio Signore io cercherò
La luce del tuo amore mi guiderà
Riparo nella notte tu sarai

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre
Onnipotente, Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo
accogli benigno la nostra preghiera, Tu che siedi
alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu l’Altissimo
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria del
Padre.
Alleluia: CANTA ALL’ALTISSIMO (D. Ricci)

Alleluia, canta all’Altissimo l’anima
Alleluia canta alleluia! (2 v.)
Apri Signore spalancaci il cuore
e comprenderemo le Tue parole (2 v.)
Soltanto Tu hai parole che sono
la vita eterna spirito e vita! (2 v.)

Offertorio: IL NOSTRO CUORE (RNS)

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita
dalle mani del tuo servo
prendi, o padre, il nostro dono.
Il nostro cuore offriamo a te
su questo altare, lo presentiamo
È il nostro cuore, pieno di te
Su questo altare, lo accoglierai.

Della terra portiamo il frutto
che tu accogli, Signore
una mensa per noi prepari
segno eterno del tuo amore.
Il nostro cuore offriamo a te…
Veniamo a te con voci di lode
Il tuo amore ci trasformerà
Offriamo a te il cuore, la vita.
Il nostro cuore offriamo a te…

Santo: MISTERO PASQUALE (Gen Verde)

Agnello: AGNELLO DI DIO (F. Buttazzo)

Comunione :

TU, VERO PANE DELLA VITA (F. Baggio – G. Beltrami)
Tu sei per noi vero pane della vita,
da sempre ci chiami qui con te.
Tu sei la pace per chi confida in te,
Signore della storia, nostro re.
Accogli in te ogni fedele,
genti di tutte le città,
e chiami ognuno col suo nome,
noi fratelli e figli tuoi.
Tu sei per noi…
Resta per sempre al nostro fianco,
forza e difesa tu sarai.
Proteggi con la tua mano,
l'uomo che si affida a te.
Tu sei per noi…
Risplenderai davanti a noi,
come luce sul cammino.
Rischiarerai le nostre tenebre,
con la tua verità.
Tu sei per noi…

Canto finale: VOLA SOLO CHI OSA FARLO
(Franca Remotti – Route Reg.le Pentecoste 2002)

Se mi fermo ad ascoltare,
questo mondo che sta male,
forse era un paradiso ma qualcuno l’ha diviso,
sento il vuoto e l’oppressione
e non ho la soluzione.
Penso a cosa posso fare mentre vedo che
vicino a me c’è un povero là nella strada
e chi una strada non ha più, c’è chi si crede
intelligente ma ragiona come la tv
Vorrei far vuoto in me
per riempirmi di Te
per ridonare ad ogni cosa intorno
luce, calore, fuoco e verità
con i tuoi Doni si sprigionerà
la forza nuova per cambiare
È lo Spirito che muove tutte le cose
È lo Spirito che… vive!
È lo Spirito che muove tutte le cose
È lo Spirito che grida in ognuno di noi
Sul sentiero della vita, la mia meta è in salita
è per questo che ogni tanto prendo tempo,
sono stanco, ma se guardo verso il mare
Trovo forza per amare
Vola solo chi osa farlo e se mi alleno un po’
Potrò portare amore a chi si sente solo
E in ogni uomo incontrare Te
Un volo dopo l’altro e il cielo
Può essere possibile
Vorrei far vuoto in me
per riempirmi di Te
per ridonare ad ogni cosa intorno
luce, calore, fuoco e verità
davanti agli occhi si rivelerà
un modo nuovo di pensare
È lo Spirito che muove tutte le cose...

