16.

CRISTO È RISORTO VERAMENTE

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

1.

SPIRITO DEL PADRE

Spirito del Padre vieni a vivere in noi,
Alleluia canteremo per le strade della vita.
•
•
•
•

Vieni padre dei poveri, vieni luce splendida.
Scendi amico degli umili, forza per i deboli.
Tu conforti chi è solo, salvi dai pericoli.
Vieni a darci la pace, pace che ci libera.

2.

ALLELUIA CRISTO È RISORTO

Tu, Signore amante della vita
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.

Alleluia (4v)
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia.

17.

Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio, cori eterni d’angeli.
Lodate Dio, santi del suo regno.
Lodatelo uomini, Dio vi ama.
Lodatelo uomini, Dio è con voi.

SERVO PER AMORE

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.

18.

RESTO CON TE

Seme gettato nel mondo, figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore vedo il tuo volto d’amore,
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte,
io lo so che Tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà, resto con Te.
Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore,
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo,
è questo vino che Tu ci dai.

19.

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi,
e siate per sempre suoi amici,
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete l'avete fatto a Lui.
Ti ringrazio mio Signore e non ho più paura,
perché con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo,
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi,
nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi,
con gioia a voi perdonerà.

3.

4.

LODATE DIO

CIBO DI ETERNITÀ

Sei per noi cibo di eternità,
vera bevanda che colma la sete in noi.
Sei per noi luce di verità,
presenza viva del Dio con noi.
Tu Signore sei vicino,
sei presente ancora in mezzo a noi.
Tu l’eterno onnipotente, ora vieni incontro a noi.
Infinita carità, l’universo intero vive di Te.
Tu ci guardi con amore, e ci chiami insieme a Te.

5.

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi (2v)
Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi (2v)
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a Te.

6.

LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME

Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.
Lo Spirito di sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini la Tua parola di salvezza.
Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la Sua parola,
mi dona il suo coraggio per annunziare al mondo
l’avvento glorioso del Tuo regno.

7.

È RISORTO

E’ risorto, è risorto, l’universo è tutto un grido,
alleluia, alleluia.
E’ risorto, grida il cuore, è risorto il Signore,
alleluia, alleluia.
Dal profondo della notte rompe gli argini l’aurora,
il suo amore vive ancora.
Ed è luce che dilaga tra le lacrime di gioia,
gloria, gloria al nostro Dio.

8.

COME UN FIUME D’ACQUA VIVA

Come un fiume d’acqua viva, come vino nuovo,
come balsamo d’amore, vieni.
Santo Spirito del Padre, dono senza fine,
vieni e regna su di noi, vieni.
Vieni Spirito d’amor, Dio consolatore,
vieni e battezzaci nel tuo amore.
Vieni Spirito d’amor, vita che dà vita,
vieni e regna su di noi nel tuo amore.
Vieni (4v)
Dona luce nel peccato, fede nella prova.
Come crisma di salvezza, vieni.
Forza di resurrezione e di vita nuova,
vieni e soffia su di noi, vieni.

9.

MARIA TU SEI

Maria tu sei la vita per me,
sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei.
Maria tu sai quello che vuoi,
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai.
Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi,
tu dammi l’amore che non passa mai.
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme,
la tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità.
Maria con te sempre vivrò,
in ogni momento giocando, cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi in te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima.

10.

DOVE LA CARITÀ È VERA

Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio,
dove la carità perdona e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.
Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo,
esultiamo e rallegriamoci in Lui.
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero

11.

AVE MARIA (donna dell’attesa)

Ave Maria, Ave. (2v)
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis
Donna del sorriso e madre del silenzio …
Donna di frontiera e madre dell’ardore …
Donna del riposo e madre del sentiero …
Donna del deserto e madre del respiro …
Donna della sera e madre del ricordo …
Donna del presente e madre del ritorno …
Donna della terra e madre dell’amore…

12.

BENEDICI O SIGNORE

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.

13.

INVITATI ALLA FESTA DI DIO

Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito
ugualmente donate con gioia e amore.
Con voi non prendete né oro, né argento.
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.

14.

RESTA ACCANTO A ME

Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida,
o Signore ovunque io vada resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me,
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in te,
nel tuo fedele amare il mio perché.
Fa' che chi mi guarda non veda che te,
fa' che chi mi ascolta non senta che te.
E chi pensa a me fa’ che nel cuore pensi a te,
e trovi quell'amore che hai dato a me.

15.

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.

