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ALLELUIA ,VIENI SIGNORE

Fra tanto dolore di uomini persi, .
ti prego, rinasci, Gesù!
Asciuga le lacrime amare di morte
e schiudici l'eternità.

Alleluia,

Vieni, Gesù.............

(Donne e uomini)
Alleluia, alleluia, allelula,
allelu - ia.

Fra tanti conflitti e minacce di guerra,
riporta la pace, Gesù.
A tutti gli oppressi traditi dall'uomo
ridona la libertà.

Vieni, Gesù.............
Fra tante ingiustizie e occulti poteri,
insegnaci la tua umiltà.
Sei tu il solo giudice dell'universo
per tutta l'eternità.

Vieni, Gesù .............
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COME MARIA

VIENI GESU' , MARANATHA
Vieni, Gesù, Maranatha,
speranza di pace per noi.
Vieni, Gesù, Maranatha,
rivelaci il volto di Dio.

---

(Donne)
allelula, alleluia,
allelu - ia.

Alleluia , alleluia,
alleluia, alle - lu - ia.
Vieni Signore Maranatha,
noon tardare.
Alleluia, allenuia
alleluia, alle - lu - ia.
Vieni Signore ad instaurare
il regno tuo.
Alleluia,

alleluia,
al - leluia,
alle - lu - ia.

Vogliamovivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita
con questo pane e questo vino,
accetta quello che noi siamo.
Vogliamovivere, Signore,
abbandonatialla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l'irragiungibile, la madre amata,
che vince il mondo con l'amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.
Accetta dalle nostre mani,
come un'offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamovivere,
Signore, accesi dalle tue parole,
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.
Vogliamo vivere come Maria,
l'irragiungibile, la madre amata,
che vince il mondo con l'amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo,
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.

SAnTO
Santo Santo Santo
Santo Santo Santo
Il Signol' Dio d.lI'univ.llo
Il Signolt Dio d.lI'univ.llo
i ci.1i • la t.lla
lono pi.ni d.lla tua glolia
O/anna O/anna n.lI' alto d.i ci.1i
O/anna O/anna n.lI' alto d.i ci.1i
Santo Santo Santo
Santo Santo Santo
I.n.d.tto colui eh. vi.n.
n.1 nome d.1 Signolt
I.n.d.tto colui eh. vi.n.
n.1 nome d.1 Signolt
O/anna O/anna n.lI' alto d.i ci.1i
O/anna O/anna n.lI' alto d.i ci.1i
Santo Santo Santo
Santo Santo Santo

PADRE NOSTRO
PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI
SIA SANTIFICATO IL NOME TUO,
VENGA IL TUO REGNO, SIA FATTA LA TUA VOLONTA'
COME IN CIELO, COSI' IN TERRA
COME IN CIELO E COSI' IN TERRA
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE
DACCI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
RIMETTI A NOI I NOSTRI DEEEBITI
COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI
E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE, MALIBERACI DAL MALE
E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE, MALIBERACI DAL MALE

Agnello di Dio che togli i peccati
abbi pietà di noi pietà di noi
Agnello di Dio che togli i peccati
abbi pietà di noi pieta di noi
Agnello di Dio che togli i peccati
dona a noi la pace dona a noi la

del ITloondo
del ITloondo
del ITlooondo
paaaceee

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 vitaNelle tue mani, ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva un sacrificio gradito a te
Frutto della nostra terra, del
vino delle nostre vigne sulla
tu che lo prendevi un giorno
oggi vieni in questo vino e ti

lavoro di ogni uomo
mensa dei fratelli tuoi
lo bevevi con i tuoi
doni per la vita miaa

E sarò pane- e sarò vino- nella mia vitanelle tue mani ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva un sacrificio gradito a te
un sacrificio gradito a te.

INSIEME A TE

TUTTA LA TERRA ATTENDE

Insieme a te, uniti a te
La nostra vita si trasformerà
Insieme a noi, dentro di noi
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù

Spezzando il pane hai detto hai tuoi:
"Questo è il mio corpo donato a voi"
Prendendo il calice, hai detto Gesù:
"Ecco il mio sangue versato per voi"
Insieme a te

.

Se celebriamo la Pasqua con te
Diventeremo discepoli tuoi
Tu hai donato la vita per noi
Perché viviamo in eterno con te
Insieme a te

.

Tu hai mandato i discepoli tuoi
In tutto il mondo a parlare di te
E a rinnovare la tua offerta di croce:
"Fate questo in memoria di me"
Insieme a te

.

E con la forza che viene da te
Cammineremo nel mondo, Signor
Con te pane vivo donato a noi
Riceveremo la vita da Dio
Insieme a te

.

Tutta la terra attende impaziente
che si rivelino i figli di Dio
e soffre ancora le doglie del parto:
aspetta il suo Messia.
Germoglio della radice di lesse
t'innalzi segno per noi;
vieni, Signore, a salvare il tuo popolo,
dona la libertà.
Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo,
dona la libertà.
Tutta la terra attende

.

o chiave della famiglia

di Davide,
ci apri il regno di Dio;
vieni, Signore, rischiara le tenebre,
vinci l'oscurità.
Vieni, Signore, rischiara le tenebre,
vinci l'oscurità.
Tutta la terra attende

.

Re delle genti, sostieni la Chiesa:
pietra angolare sei tu;
vieni, Signore, e salva il tuo popolo,
tutta l'umanita.
Vieni, Signore, e salva il tuo popolo,
tutta l'umanità.
Tutta la terra attende
Tutta la terra attende

.
.

