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“IO SONO IL PANE DI VITA”

DALL’AMORE DI DIO (Buttazzo)
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Nasce dall’amore di Dio il miracolo di questa vita.
Vive per l’amore di Dio ogni angolo dell’universo.
Ma nel cuore di ogni uomo risplende
Il dono più divino: la vita sua più vera.
Creati come te, amati noi da te,
voliamo più su, più in alto di ogni cosa.
Creati come te, chiamati noi da te,
doniamo la vita con te.

KYRIE ELEISON

Creati come te, amati noi da te,
voliamo più su, più in alto di ogni cosa.
Creati come te, chiamati noi da te,
amiamo per l’eternità.
Nasce dentro il cuore di Dio il sentiero della nostra vita.
Viene dall’amore di Dio la bellezza della nostra storia.
Noi chiamati a donarci la vita,
seguiamo in due una strada, vediamo in lui la meta….
Creati…
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(Tommaso Bailo – Renato Giorgi)
Kyrie eleison, Chiste eleison. Kyrie eleison, Chiste eleison. (Tre volte)

G L O R I A (Daniele Ricci)

N. 9

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
Noi ti lodiamo, ti benediciamo
Ti adoriamo e ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa
Signore Dio re del cielo, Dio Padre Onnipotente.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
pace in terra agli uomini di buona volontà
Signore figlio unigenito Gesù Cristo Signore Dio
Agnello di Dio Figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi

pace in terra agli uomini di buona volontà
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra
supplica
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
pace in terra agli uomini di buona volontà
Perché tu solo il santo, tu solo il Signore
Tu solo l’altissimo Gesù Cristo
Con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre
Amen, Amen, Amen

SALMO RESPONSORIALE
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore
ALLELUIA, CANTA ALL’ALTISSIMO (Ricci Daniele)
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Alleluia, canta all’altissimo l’anima! Alleluia, canta alleluia! (2 volte)
BENEDIRO’ (Daniele Ricci)
Benedirò il Signore in ogni tempo, io benedirò
Benedirò il Signore in ogni tempo…… oh, oh, oh.
Sulla mia bocca sempre la sua lode sempre loderò
chi cerca lui non manca mai di nulla…. oh, oh, oh.
Benedici questo nostro pane diverrà il corpo tuo
benedici questo nostro vino diverrà il sangue tuo.
Benedirò il Signore in ogni tempo, io benedirò
Benedirò il Signore in ogni tempo….. oh, oh, oh.
Come briciola nel mondo nuovo Vieni a noi
Come goccia pura del tuo cielo…. oh, oh, oh.
Benedici questo nostro pane diverrà il corpo tuo
benedici questo nostro vino diverrà il sangue tuo.
Benedirò il Signore in ogni tempo, io benedirò

N. 20
Benedirò il Signore in ogni tempo….. oh, oh, oh.
Che amore immenso il tuo, Gesù Signore che ci fai te
che amore immenso il tuo Gesù Signore…. oh, oh,
oh…

SANTO E’ IL SIGNORE (Daniele Ricci)

N. 22

Santo, santo, santo
Santo, santo, santo
Santo, santo, santo
Osanna, osanna, osanna

è il Signore Dio dell’universo (2 volte)
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria
Osanna, osanna nell’alto dei cieli

Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna, osanna, osanna

Osanna nell’alto dei cieli (3 volte)

Osanna!

PADRE NOSTRO

N. 155

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male,
liberaci dal male.
Padre nostro che sei nei cieli!
SHALOM

N. 159

1 E’ la mia pace che io ti do, è la mia pace che io ti do
è la mia pace che io ti do
la stessa pace che il Signore mi dà.

2 E’ il mio amore…
3 E’ la mia gioia….
4 E’ il mio cuore…

Shalom, shalom, shalom, pace a te. Shalom, shalom, shalom, pace a te.
AGNELLO DI DIO (Ricci Daniele 2010)
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
(2 volte)

N. 243
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace, dona la pace.

SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo
nel buio del cuore vieni ed illuminami,
tu mia sola speranza di vita
resta per sempre con me.
Sono qui a lodarti , qui per adorarti
qui per dirti che tu sei il mio Dio
e solo tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me
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Re della storia e Re della Gloria
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor… Rit.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me… Rit.

NELLA TUA PRESENZA (Daniele Ricci)

N. 28

Nella tua presenza avvolti da te, nella tua dimora insieme con te
con la vita tua che sboccia nell’anima in noi con la ninfa tua, la stessa, in ciascuno di noi
Eccoci fratelli, parte di te Eccoci famiglia una sola con te
Che risorto dai la vita che non muore mai Che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo
COME IL PADRE CHE HA MANDATO ME
POSSIEDE LA VITA IN SE
E COME GRAZIE AL PADRE,
GRAZIE A LUI IO VIVO
COSI’ COLUI, COSI’ COLUI CHE MANGIA DI ME VIVRA’ GRAZIE A ME, LUI VIVRA’, VIVRA’ PER ME
Tu che ci hai mostrato il Padre Gesu’,
tu che hai dato un nome persino al dolore,
ora tu ci dai te stesso e ci dai l’unità,
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo

Ci hai dato un Padre
un nome tu
dai l’unità, la casa
abita il cielo

Nella tua dimora insieme con te
Nella tua presenza avvolti da te,
con la vita tua che sboccia nell’anima in noi,
con la linfa tua la stessa in ciascuno di noi

Noi insieme a te
avvolti da te
vita che sboccia in noi

COME IL PADRE CHE HA MANDATO ME
POSSIEDE LA VITA IN SE
E COME GRAZIE AL PADRE,
GRAZIE A LUI IO VIVO
COSI’ COLUI, COSI’ COLUI CHE MANGIA DI ME VIVRA’ GRAZIE A ME, LUI VIVRA’, VIVRA’ PER ME (2 volte)
ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO

1 Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ad ogni uomo il Suo Amore mostrò,
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò.
Sai che Gesù se tu lo vuoi
i Suoi prodigi rinnova per te,
senza timor apriti a Lui:
ti ama così come sei, come sei
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
nuovi orizzonti tu scoprirai,
lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell’Amore.
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai
nella tristezza più non vivrai,
lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio d
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2 Cristo Gesù, Figlio di Dio,
Parole eterne al mondo donò,
Egli morì, risuscitò, la croce Sua ci salvò
Sai che Gesù se tu lo vuoi…
Alza i tuoi occhi…
3 Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ai suoi amici la pace portò,
al ciel salì, ma vive in noi
con il suo soffio d’Amor.
Sai che Gesù se tu lo vuoi…
Alza i tuoi occhi…

