Assemblea Regionale
Canti per la S. Messa
DOVE DUE O TRE, canto di ingresso
Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro , pregherò con loro, amerò con loro
perché il mondo creda a Te ,
o Padre , conoscere il tuo amore , avere vita con Te.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo ,
siate testimoni di un amore immenso ,
date prova di quella speranza che c'è in voi Coraggio !
Vi guiderò per sempre , io rimango con voi .
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome ,
se sarete uniti , se sarete pace ,
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è Pace
in Lui la nostra vita gioia piena sarà !
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi ,
donale la fortezza , fa che sia fedele
come Cristo che muore e risorge ,
perché il Regno del Padre si compia in mezzo a voi:
abbiate fede in Lui .
ALLELUJA
[Rit.] Alleluia alleluia, alleluia alleluia
alleluia alleluia, alleluia.
Alleluia alleluia, alleluia alleluia
alleluia alleluia, alleluia.

La nostra festa non deve finire non deve finire e non finirà.
La nostra festa non deve finire non deve finire e non finirà.
Perché la festa siamo noi che camminiamo verso Te.
Perché la festa siamo noi cantando insieme così...
La la la la la la la…
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA, offertorio
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 sarà pane, e sarà 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
E sarà pane, e sarà vino nella mia vita,
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a Te,
un sacrificio gradito a Te

SANTO
Santo, Santo, Osanna.
Santo, Santo, Osanna.
Osanna eh, Osanna eh! Osanna a Cristo Signor!
Osanna eh, Osanna eh! Osanna a Cristo Signor!
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te!
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te!
Osanna eh…
Benedetto colui che viene, nel nome del Signor!
Benedetto colui che viene, nel nome del Signor!
AMARE QUESTA VITA, comunione (1)
Erano uomini senza paura, di solcare il mare pensando alla riva,
Barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio,
Davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio.
Venne nell’ora più lenta del giorno, quando le reti si calano a
riva,
L’aria senza vento si riempì di una voce,
Mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, gli credemmo amando le
parole,
Fu il sole caldo a riva, o fu il vento sulla vela,
O il gusto e la fatica di rischiare, e accettare questa sfida?
Prima che un sole più alto vi insidi, prima che il giorno vi lasci
delusi
Riprendete il largo e gettate le reti,
Barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.

Lo seguimmo fidandoci degli occhi, gli credemmo amando le
parole:
Lui voce, lui notizia, lui strada e lui sua meta,
Lui gioia imprevedibile e sincera, di amare questa vita!
Erano uomini senza paura, di solcare il mare pensando alla riva,
Anche quella sera, senza dire parole
misero le barche in mare, vita dalle mani di Dio.
SERVO PER AMORE, comunione (2)
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'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 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.
DISSE UN GIORNO IL PADRE, comunione (3)
1.Disse un giorno il Padre ai miei fratelli:
" Ecco vi darò una verità:
Io sarò con voi per tutto il tempo,
se mi amerete come Io ho amato voi."
2.Noi non rimarremo mai più soli,
nascerà per noi nel nostro cuore
nella solitudine una voce che la via del cuore
un giorno a tutti insegnerà.

3.Se non avrai forza di lottare,
se il sole un giorno non ti scalderà,
troverà calore la tua vita
nell'amore che i fratelli doneranno a te.
ANDATE PER LE STRADE, canto finale (1)
RIT.
Andate per le strade di 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.
RIT.
Vi è stato donato un amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento
perché‚ l'operaio ha diritto al suo cibo.
RIT.
Entrando in una casa donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
RIT.
Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
RIT.

Nessuno è più grande del proprio maestro
né il servo è più importante del suo padrone.
se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli! RIT.
NIENTE E' IMPOSSIBILE (canto finale 2)
Strofa:
Certe volte accenderei il fuoco in casa mia
noi oggi in cerchio e tu lo sai questa è una follia
condividere con voi la mia crescita
e dato che ci siamo detti molto
io in tutto questo troverò il mio spazio
Seguo un sentiero colmo di ostacoli rafforzo il mio spirito
cercando te
ma temo di perdermi in questo grande sole che scalda ci
sorride e ci sostiene
è amore che ti scorre nelle vene
Rit:
Vivo in te, luce che brilla nella notte, notte più serena e certo che
ogni minuto ogni respiro, lo dedico a te
Certe volte tornerei al fuoco insieme a voi vedendovi in volto
arrossati e stanchi di allegria giocare a fare gli eroi ai grandi
esploratori
lo so lo sai non siamo i migliori
ma gambe in spalla e animo a colori e
Rit …NIENTE E' IMPOSSIBILE

