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INGRESSO
GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Ci ha riportati liberi alla nostra terra
Ed ora possiamo cantare,possiamo gridare
L’amore che Dio ha versato su noi
Tu che sai strappare dalla morte
Hai sollevato il nostro viso dalla polvere
Tu che hai sentito il nostro pianto
Nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. RIT
OFFERTORIO
ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra,
che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo
il pane che Tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo tra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me,una goccia che in
mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà.
Sulle strade il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento,
che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane
in terra si ripeterà.

COMUNIONE
SIMBOLUM 77
Tu sei la mia vita altro io non ho
Tu sei la mia strada,la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finchè avrò respiro fino a quando tu vorrai
Non avrò paura sai se tu sei con me
Io ti prego resta con me
Credo in te Signore nato da Maria
Figlio eterno e Santo uomo come noi
Morto per amore vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi
Fino a quando io lo so tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio
Tu sei la mia forza altro io non ho
Tu sei la mia pace la mia libertà
Niente nella vita ci separerà
So che la tua mano forte non mi lascerà
So che da ogni male tu mi libererai
E nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in te
Figlio Salvatore noi speriamo in te
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi
Tu da mille strade ci raduni in unità
E per mille strade poi dove tu vorrai
Noi saremo il seme di Dio.

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare Te di stare insieme a Te
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c’è un punto fermo è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore solo Tu.

Osanna eh Osanna eh Osanna a Cristo Signor (2 v)

Tutto ruota attorno a Te
in funzione di Te
e poi non importa il come il dove e il se.

Santo Santo Osanna Santo Santo Osanna Rit.
I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te
I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te Rit.
Benedetto colui che viene nel nome Tuo Signor
Benedetto colui che viene nel nome Tuo Signor
Osanna eh Osanna eh Osanna a Cristo signor

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore
il significato
allora sarai Tu
quello che farò sarà soltanto amore unico sostegno Tu,
la stella polare Tu, al centro del mio cuore
ci sei solo Tu.

OSANNA EH!

Tutto ruota…..

INNO MARCIA 2010
SU ALI D’AQUILA

SIAMO IN ONDA

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra
di al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.

Rit. Siamo in onda per comunicare
La bellezza dell’amore che vive in noi
Oh..oh..oh..come un’onda l’amore ti circonda
Sintonizza il cuore sulla felicità!

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d’aquila,ti reggerà
sulla brezza dell’alba
ti farà brillar come il sole
così nelle sue mani vivrai.

Io ci son, tu ci sei
tutti insieme siamo “noi”,
com’è bello viver così.
Condividere i pensieri,
la speranza e le emozioni,
siamo diversi, il bello è proprio qui! Rit.

dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
E rifugio troverai. Rit.
Non devi temere i terrori della notte
Né frecce che volano di giorno
Mille cadranno al tuo fianco
Ma nulla ti colpirà. Rit.
Perché hai suoi angeli
ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai. Rit.
ECCO IL NOSTRO SI
Fra tutte le donne scelte in Nazareth
Sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto si.
Insegna a questo cuore l’umiltà
Il silenzio d’amore la speranza nel figlio tuo Gesù
RIT
Ecco il nostro si,nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la Speranza.
Ecco il nostro si,camminiamo insieme a te Maria
Madre di Gesù,madre dell’Umanità.
Nella tua casa il verbo si rivelò
Nel segreto del cuore il respiro del figlio Emmanuel.
Insegna a queste mani la fedeltà
A costruire la pace,una Casa Comune insieme a te.
RIT
Donna dei nostri giorni sostienici
Guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto si.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo Dimora,la
più bella poesia dell’anima
RIT

Prova ad ascoltare un po’
nel silenzio scoprirai
la sua voce parla proprio a te
trova la frequenza giusta
che fa battere il tuo cuore,
all’ACR il cuore batte già! Rit.
Alza ancora un po’ il volume,
voglio sentire la tua voce,
voglio cantare insieme a te
e raccontare a tutti che….Rit.

FINALE
E’ L’EMMANUEL
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
E lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria
E illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
Che non si vive se non si cerca la verità….
………L’Emmanuel
Un grande dono che Dio ci ha fatto
È Cristo,il suo figlio e l’umanità è rinnovata,
è in lui salvata.
E’vero uomo è vero Dio è il pane della vita
Che ad ogni uomo e ai suoi fratelli ridonerà
RIT:
Siamo qui sotto la stessa luce
Sotto la sua croce cantando ad una voce
E’ L’Emmanuel,Emmanuel Emmanuel
E’ l’Emmanuel l’Emmanuel
E’giunta un ‘era di primavera è tempo di cambiare
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare
Per dare svolte,parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo,ad ogni uomo: Signore Gesù
RIT

