Una corona di gloria mi darai
io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio Signor,
io ti aspetto mio Re.

CRISTO
Rit.

È

RISORTO

Morte, dov'è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò.
Rit.
Tu, Signore, amante della vita, mi hai creato per l'eternità.
La vita mia tu dai sepolcro strapperai, con questo mio corpo ti
vedrò.
Rit.
Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la mia a te.
Fa' che possa dire «Cristo vive anche in me» e quel giorno io
risorgerò.
Rit.

AVE MARIA

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
sentiero
Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

CANTI PER LA SANTA MESSA

VERAMENTE

Cristo e risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita.

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
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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.

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'è fedeltà che in Te.

GLORIA

A

DIO

Gloria, gloria
a Dio nell’alto dei cieli, gloria.

accogli, accogli la nostra
supplica.

E pace (e pace in terra)
e pace (in terra agli uomini)
in terra agli uomini
di buona volontà.

Tu che siedi alla destra, alla
destra del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà
di noi.

Noi ti lodiamo (noi ti lodiamo)
ti benediciamo (ti benediciamo)
ti adoriamo (ti adoriamo)
ti glorifichiamo (ti glorifichiamo).

Perché Tu solo il Santo
(perché Tu solo il Santo)
Tu solo il Signore (Tu solo il
Signore)
Tu solo l’Altissimo (Tu solo
l’Altissimo)
Gesù Cristo (Gesù Cristo).
Con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre.
Amen.
Con lo Spirito (con lo Spirito
Santo)
nella gloria di Dio (nella
gloria di Dio)

Ti rendiamo grazie,
per la tua gloria immensa.
Signore, Figlio unigenito Gesù
Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre:
Tu che togli i peccati, i peccati
del mondo

Padre. Amen. (Padre. Amen)
Nella gloria di Dio (nella gloria
di Dio)

Padre. Amen! (Padre. Amen)

ALLELUIA: CANTATE

AL

SIGNORE

COME FUOCO VIVO

Cantate al Signore un cantico nuovo, tutta la terra canti al
Signore.
Per tutta la terra si è accesa una luce, uomini nuovi cantano in
coro:
Un cantico nuovo di gioia infinita
un canto d'amore a Dio fra noi Alleluia
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
DEL TUO

AMORE

Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Rit.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore. Rit.

SANTO
Santo, Santo,
Santo il Signore,
Dio dell'universo.
Santo, Santo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.

Santo, Santo, Santo.

Osanna nell'alto dei cieli.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleuia

SEGNI

Osanna nell'alto dei cieli.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.

Uhhh...
Come fuoco vivo si accende
in noi
un'immensa felicità
che mai più nessuno ci
toglierà
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per
sempre,
che ci hai ridonato la vita

RE

DI

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei tu!
Resta con noi.
Come fuoco vivo...
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità
Come fuoco vivo...

GLORIA

Ho incontrato te Gesù e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti appartiene,
tutto il mio passato io lo affido a Te
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia,
voglio stare insieme a Te, non lasciarmi mai Gesù,
Re di gloria mio Signor.
Rit.

Osanna nell'alto dei cieli.

Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.

Santo, Santo,
Santo il Signore,
Dio dell'universo.
Santo, Santo.

Tutto in Te riposa, la mia mente e il mio cuore
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai Gesù,
Re di gloria mio Signor.

I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

Rit.

Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.

