
INGRESSO

RIT: BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA,
QUANT'È IN ME BENEDICA IL SUO NOME;
NON DIMENTICHERÒ TUTTI I SUOI BENEFICI,
BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA.

Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza.
RIT.

Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere.
RIT.

Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i nostri peccati.
RIT.

Come dista oriente da occidente allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, come l'erba i nostri giorni.
RIT.

OFFERTORIO

CANTO DELLA PROMESSA

Dinanzi a voi m'impegno sul mio onor
e voglio esserne degno per te o Signor

Rit. La giusta e retta via, mostrami Tu e la Promessa mia accogli o Gesù.

Leale alla mia legge sempre sarò,
se la Tua man mi regge l’adempirò.

Rit. La giusta e retta via, mostrami Tu e la Promessa mia accogli o Gesù.

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

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
Oogi vieni in questo pane cibo vero dell'umanità

E sarò pane, e sarò 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 sarò pane, e sarò 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

COMUNIONE

DOLCE E’ SENTIRE (Fratello sole, sorella luna)

Dolce è sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore
Dolce è capire che non son più solo ma che son parte di una immensa vita
Che generosa risplende intorno a me dono di Lui, del suo immenso amore

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle Fratello sole e sorella luna
La madre terra con frutti, prati e fiori il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura
Fonte di vita per le sue creature dono di Lui, del suo immenso amore

Dono di Lui, del suo immenso amore

L’UNICO MAESTRO

Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie,
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.

RIT: Perché tu, solo tu, solo Tu sei il mio Maestro e insegnami ad amare come hai
fatto Tu con me se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, l'unico Maestro sei
per me.

Questi piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove, possono correre, riposare,
sentirsi a casa in questo mondo. Possono mettere radici e passo passo camminare.
RIT: Perché tu, solo tu, ..

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie, potranno piangere, luccicare,
guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare.
RIT: Perché tu, solo tu,

Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un'unica preghiera,
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo. Possiamo vivere felici, in
questa chiesa che rinasce.

RIT: Perché tu, solo tu, ..

FINALE :

IL CANTO DELLA CREAZIONE



RIT: Laudato sii, Signore mio. Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio. Laudato sii, Signore mio.

1 Per il sole d’ogni giorno, che riscalda e dona vita: egli illumina il cammino di chi
cerca te, Signore. Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle:
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. RIT.

2 Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba:
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua alla sera della vita. RIT.

3 Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante:
ma se vivo nel tuo amore dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini che il mondo fanno nuovo. RIT.

4 Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione
ti ringrazia umilmente perché tu sei il Signore. RIT.


