sale nelle mie profondità,
dai sapore e senso, la nuova identità, /
per servire la tua volontà.
Rit Tu, Gesù, ci illumini di te,
tu, Gesù, un nuovo esistere con te,
risplenderà il sale della verità.
Nasceranno nuovi giovani per te,
vestiranno di entusiasmo le città,
sia gloria a te,
amico grande sei per noi, Emmanuel.
Pasqua luminosa sei Gesù, /
non c'è più la notte intorno a noi.
Tu sei sole e sale, la gloria tua Signore
splende e accende in noi la santità. Rit
Nel mondo tu ci manderai, /
saremo il giorno che verrà
e tu e noi di più nell'unità / e noi fratelli in te.
Ancora tu lo sguardo dolce su di noi,
tu, Gesù, immensamente tra di noi.
Solo tu puoi dire a noi: / Siete luce, siete sale.
Tu con noi, amico, Emmanuel. /
Amico Emmanuel.

L’Amore più grande che c’è
Li guardo volare ed attraversare il cielo,
li guardo fiorire, splendenti più dell’oro
e guardo l’erba bagnata di rugiada
gli alberi e le foglie e i campi di lavanda.
E’ l’amore che li nutre, è l’amore che li cresce
che li cura e li protegge profuma e dona luce.
Lo stesso cuore batte in sincrono col mio,
lo stesso amore che è respiro di Dio
non conosce né forse né se
perché è l’amore più grande che c’è.
Sei Tu che abbracci l’atomo e la stella
che guidi gli universi e ogni particella,
sei Tu che sei, sei Tu che sai
curare i nostri affanni e le paure sei
Tu che dai, sei Tu che fai
una carezza su ogni mio dolore.
Guardo questi campi e gli uccelli del cielo
e so che per lui conto molto più di loro
e sento il vento che sfiora i tuoi capelli
e penso ai gigli, a quanto sono belli.
E’ l’amore che ci avvolge è l’amore che dà pace
che ci cura e ci protegge profuma e dona luce.
Lo stesso cuore batte in sincrono col tuo
o stesso amore che potrei chiamare Dio
non conosce né forse né se
perché è l’amore più grande che c’è.
Se ad ogni giorno basta la sua pena
prendilo Tu quel ch’è stato quel che era
perché Tu sei, perché Tu sai capire i nostri dubbi e le
domande sei Tu che dai sei Tu che fai di noi

Tu fai qualcosa di più grande di più grande.

Canto finale Andiamo corriamo

FESTA DIOCESANA DELLA PACE
CAPRAROLA 10.3.2013

Sentiamo una voce che ci chiama dal mondo
un grido infinito d'amore profondo,
venite a portare il Vangelo, l'amore,
la terra è assetata dell'acqua divina
ovunque ci manca il cibo più eterno, Gesù.
E' ora di uscire dalla piccola terra
offrire salvezza a tutta la terra
e tutte le lingue, le razze e nazioni
diventano uno nel Cristo tra noi.
E'ora di alzarsi dal piccolo mondo,
è tutto il pianeta il nostro mondo,
partire, sognare, regalare la vita
a chi non conosce la speranza infinita,
è un popolo immenso che attende Gesù.
Abbiamo toccato il Signore,
abbiamo incontrato l'amore
e noi annunciamo a tutti Gesù,
la gioia che cambia la vita.
Andiamo, portiamo amore,
andiamo, corriamo, viviamo,
la Chiesa è la tenda dell'umanità,
la pace riempie la terra, siamo Lui.
Abbiamo raccolto l'invito di Cristo
andate, portate la buona notizia,
il verbo si è fatto più intimo all'uomo
e salva, rialza, ti accende la vita.
Noi siamo mandati nel terzo millennio,
la nuova missione ci chiede più impegno,
un nuovo coraggio, una fede più forte
ma è l'uomo di oggi che chiede di Dio,
la nostra risposta sarà Gesù.
Se il cuore ti batte, se Cristo ti prende,
tu dona a tutto il mondo pace e felicità.
Se apri le mani, se vivi la fede,
tu porti l'entusiasmo che il Signore ti dà.
se il cuore ti batte, se Cristo ti prende,
tu dona a tutto il mondo pace e felicità.
se apri le mani, se vivi ia fede.
Se il cuore ti batte, se Cristo ti prende,
tu dona a tutto il mondo pace e felicità.
se apri le mani, se vivi la fede.
Abbiamo toccato il Signore…

CANTI PER LA MARCIA
Noi siamo la Pace
Stamane è un'alba nuova,
davvero è grande festa,
ci siamo tutti alzati con un'idea in testa:
di pace sulla terra si vestono i ragazzi,
la gente che li osserva li giudica un po' pazzi.
Ragazzi, ma chi siete, che cosa mai cercate?
La pace non è in terra, è solo un'utopia:
è scesa sulla terra ma poi è volata via,
voi non la troverete, è solo una pazzia.
Rit. Noi siamo la pace,
la pace semplice e sorridente
che ama il mondo.
Noi siamo la pace,
siamo una mano tesa alla gente
che cerca amore.
Pace, pace, pace!
Guardatevi negli occhi, la pace è dentro al
cuore,
giocate sopra i prati, la pace è dentro ai fiori:
è canto di dolcezza, è vento a primavera,
è sole sempre acceso ma è spento nella sera.
La pace è il desiderio di un bimbo nella culla,
la pace è l'esigenza di chi non crede a nulla;
non senti la natura che dal profondo grida:
vigliacco sei, ragazzo, se uccidi un'altra
vita. Rit
La pace è una catena di gente intelligente
e giovani entusiasti di Dio e della gente;
la lotta quotidiana ti esalta, perché amare
è dare tutto e poi ricominciar domani.
La pace del futuro è dentro noi ragazzi,
cammino silenzioso gridato sulle piazze;
si veste di amicizia e di sincerità:
la pace è il fondamento di vera libertà. Rit.

IN CERCA D’AUTORE - Inno Ufficiale ACR
Tutti pronti, c’è il provino!
Mi han chiamato, ma perché?
C’è una parte da recitare:
sarà quella giusta per me?
Tutti insieme, che emozione,
il teatro è questo qua:
canto, ballo e recitato…
Questa parte è giusta per me!

Ogni volta mai lo stesso lo spettacolo sarà
ed il nostro palco adesso sta diventando una realtà.
Ho provato e riprovato, ma col tempo imparerò:
se Gesù è la mia guida una vita bella vivrò!
Rit Oggi ci chiami a te
con un ruolo che tu hai pensato per noi…
Se tutti in scena si va, una gran festa sarà
coi nostri amici, Gesù, perché l’Autore sei Tu!
Finalmente si va in scena, il sipario si aprirà!
Il segreto sta nel gruppo, ognuno con la sua unicità…
Questa storia è la mia storia: quanta gente
applaudirà!?
Tutti in gioco all’ACR: è proprio quello che chiedi a
noi!
Rit
In cerca d’Autore, in cerca di Te…
Ognuno ha il suo ruolo importante, perchè
da protagonisti, nella libertà,
viviamo chiamati alla santità… Rit
Mani per tutti… tutti per mano
Mani in alto, dove andiamo? Quante mani insieme
qui!!!
Ma che storia costruiamo e la mente vola…
Io non sono quello che ho, l’ho scoperto e te lo dirò,
è per tutti quello che c’è, sai perché…
Bella
Bella
Bella
Bella

è
è
è
è

l’ACR
l’ACR
l’ACR
l’ACR

tutti ci unisce, nessuno che sparisce
tutti per mano saremo un aeroplano
forza ragazzi saltiamo come pazzi
mani per tutti, la gioia esploderà

Pugni chiusi, stringi i denti, sei arrabbiato oppure
no!!!
Palme in alto, cerchi aiuto e il mio cuore ti aprirò…
Con le mani pace ti do, nei tuoi occhi la cercherò,
l’amicizia trionferà e si canterà…
Rit. Bella è l’ACR tutti ci unisce, nessuno che sparisce
Bella è l’ACR tutti per mano saremo un aeroplano
Bella è l’ACR se sorridiamo il mondo coloriamo
Bella è l’ACR mani per tutti la gioia esploderà
Io non sono quello che ho, l’ho scoperto e te lo dirò,
è per tutti quello che c’è, sai perché…
Con le mani pace ti do, nei tuoi occhi la cercherò,
l’amicizia trionferà e si canterà… Rit

ACR TWIST
ACR è,
(ACR è)
il più meglio che c’è,
(il più meglio che c’è)
sopra, sotto, dentro, fuori,
(sopra,
sotto,
dentro, fuori)
tutta piena di colori,
(tutta piena di colori)
poi se scoppierà…a…a…a
tutto ciò che c’è di grigio si colorerà
tutto ciò che c’è di grigio si colorerà…a…a…a
ACR eo, eo, eo, eo ACR.
Ti racconto una grande gioia
Prendi nota, prendi nota,
per volare ad alta quota,
non fermare la tua mano,
scrivi tutto piano piano.
Prendi un foglio di quaderno,
una biro e lascia il segno,
apri bene le tue orecchie,
questa sta a sentire...
Prendi nota, prendi nota
se non vuoi bucar la ruota
Io ti parlo piano piano,
quel che dico non è strano
Metti punto, scrivi sotto
che gridiamo un nuovo motto
Noi sappiamo cosa fare, sì sappiamo ragionare…
Ti racconto La GIOIA
Ti racconto la grande gioia
Di un Bambino ke e nato
Nei tuoi okki io l’ho incontrato
Lui ti parla nel cuore
Ti dà forza con il suo amore
Quindi ascoltami amico
Dammi retta se io ti dico
Portalo agli altri perché
Adesso sai ke lui èIl segreto della gioia….
Il segreto della gioia…
UOOOOOOOOOO SI SI SI SI
UOOOOOOOOOO SI SI SI SI
Noi vogliamo raccontare quello che ci piace fare
Non ci son solo parole, ma tante tante tante storie
Segna bene con il rosso,
sottolinea a più non posso
I ragazzi san cercare e girando san trovare
Quel che noi portiamo dentro
è il più grande sentimento,
c’è ki non lo sa mostrare, ma possiamo rimediare,
forza dai mettiti in moto,
che riempiamo questo vuoto
scrivi bene senza errori o la pace o son dolori...
allora: Rit.

Apostoli Di Gioia
apostoli di gioia apostoli d'amore
cantiamo insieme alleluia
apriamo i nostri cuori ad una vita nuova
tutti fratelli dell'umanità noi siamo il sorriso
che porta la speranza a chi la pace più non ha.
E se il futuro è incerto
tu ci terrai per mano
cammineremo insieme a te
apostoli di gioia.
Tu sei la vera luce
che illumina la strada
ai nostri passi stanchi ormai
nel buio della notte
nel sogno di ogni uomo
per sempre in noi risplenderà
apostoli di gioia
la festa dell'incontro
è festa dell'amore
trionfo della Tua bontà.
Resta con noi Signore
e non ci abbandonare
vogliamo vivere con te.
Acqua siamo noi
Acqua siamo noi
dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c'è
se Gesù è in mezzo a noi.
Rit. E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l'egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna del suo amor l'umanità.
Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo,
crea tutti noi
e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c'è quando lui è in mezzo a noi.
Rit
Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi
se l'amore è la legge di vita,
figli siamo noi
se non siamo divisi da niente,
vita eterna c'è
quando lui è dentro a noi. Rit

CANTI PER LA CELEBRAZIONE
Canto d’Inizio : Jesus Christ
Jesus Christ you are my life,
Alleluja alleluia
Jesus Christ you are my live,
Alleluja, alleluia.
Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre. RIT.
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la Tua gloria. RIT.
Nella gioia camminerem, portando il Tuo
Vangelo, testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo. Rit
Alleluja
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà. (2 v.)
Perchè la festa siamo noi,
che camminiamo verso te,
perchè la festa siamo noi,
che cantiamo insieme così.
Canto d’Offertorio: Tra le mani
Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Rit: Se m’accogli mio Signore
altro non ti chiederò e per sempre la tua strada
la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore,
fino a quando Tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, s
o che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

Santo

Comunione Su ali d'aquila
Tu che abiti al riparo nella casa del Signore
e che dimori alla sua ombra,
di' al Signore: "Mio rifugio,
mia roccia su cui confido."
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.
Dal laccio del cacciatore ti libererà,
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le Sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
ne' freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
Perché ai Suoi angeli ha dato un comando,
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
Te al centro del mio cuore
Ho bisogno d’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 ci sei solo tu.
Tutto ruota attorno a te, in funzione di te
e poi non importa il come, il dove e il se.
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. Rit
Ho bisogno d’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.
Sale e luce
Luce della terra sei Gesù, / infinito amore,
verità, noi saremo luce, ma solo insieme a te, /
luce di risorti vivi in te.
Sale della terra sei Gesù, /

