16.

SEGNI 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.
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
e 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.

17.

VIENI E SEGUIMI

Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna,
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi,
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2v)

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.

IL CANTO DEGLI UMILI

L’arco dei forti si è spezzato,
gli umili si vestono della tua forza,
grande è il nostro Dio.
Non potrò tacere mio Signore
i benefici del tuo amore (2v)
Dio solleva il misero dal fango,
libera il povero dall’ingiustizia,
grande è il nostro Dio.

3.

LODATE DIO

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.

4.

SE VUOI SEGUIRE CRISTO

E per questa strada va’, va’, e non voltarti indietro, va’.

Levi ha lasciato i denari, Pietro le sue reti.
Quando sorridi al suo sguardo tu diventi un altro.

18.

Se vuoi seguire Cristo devi smarrire le tue strade.
Non trattenerti nulla e dai la tua vita. (2v)

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.

Se non resisti all’amore trovi la tua vita.
Mentre tu corri a Damasco resti folgorato.

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.

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.

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.

VIVERE LA VITA

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino
è quello che Dio vuole da te.

5.

6.

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

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.

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te.

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.

Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai. (2v)

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.

SERVIRE È REGNARE

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore,
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
c'insegni che amare è servire.
Fa' che impariamo, Signore, da Te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale,
c'insegni che servire è regnare.

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.

DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE

Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente,
dove troveremo tutto il pane, se non abbiamo niente.
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente.

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.

VERBUM PANIS

Prima del tempo prima ancora che la terra
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est (2v)
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame,
Qui vive la tua Chiesa intorno a Te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est (2v)
Prima del tempo quando l’universo
fu creato dall’oscurità il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo tutto se stesso come pane.

