NOI VENIAMO A TE
Noi veniamo a te, ti seguiamo Signor,
solo tu hai parole di vita.
E rinascerà dall'incontro con te
una nuova umanità.
1. Tu, maestro degli uomini,
tu ci chiami all'ascolto e rinnovi con noi
l'alleanza d'amore infinito.
2. Tu, speranza degli uomini,
tu ci apri alla vita, e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro.
3. Tu, amico degli uomini,
tu ci chiami fratelli e rivivi con noi
l'avventura di un nuovo cammino.
4. Tu, salvezza degli uomini,
tu rinnovi la festa e ci chiami da sempre
ad aprire le porte del cuore.
ALLELUJA DI TAIZE
Alleluja, allelu - alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja, allelu - alleluja, alleluja, allelu - ja!
Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella glo - ria,
quando la vita con lui rinascerà,
allelu - ja, allelu
ja!
Rit.

Alleluja, allelu - alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja, allelu - alleluja, alleluja, allelu - ja!

SU QUESTO ALTARE (TI OFFRIAMO)
Su questo altare ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo lo doniamo a Te;
l'amare, il gioire, il dolore di questo giorno,
su questo altare doniamo a Te.
Fa' di tutti noi un corpo,
un'anima sola,
che porta a Te tutta l'umanità,
e fa' che il tuo amore
ci trasfor - mi in Te,
come il pane e il vino che ora ti offriamo. (2 v)
SANTO (G. Rosso-G. Verde)
RIT. Santo, Santo, Santo
è il Signore, Dio dell’universo.
Santo, Santo, i cieli e la terra
Sono pieni della tua gloria:

Osanna nell’alto dei cieli,
Osanna nell’alto dei cieli. (Rit.)
Benedetto colui che viene
Nel nome del Signore:
Osanna nell’alto dei cieli,
Osanna nell’alto dei cieli.
Santo, Santo, Sa – a – a – anto
AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà, di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà, di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
BEATITUDINE
Dove due o tre sono uniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro
amerò con loro perché il mondo venga a te, o Padre,
conoscere il tuo nome e avere vita con te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre,

consacrali per sempre e diano gloria a te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti,
se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio che è Padre,
in lui la vostra gioia, gioia pie - na sa - rà.
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.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre,

si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui
CAMMINEREMO NELLA LIBERTA'
Camminando sui fiumi sulle acque perenni
piedi freddi ed un cuore sempre pieno d'amore
toccheremo il tuo cielo immacolata dimora
dove tu ci attendevi dalla tua eternità.
Rit.

Cammineremo nella libertà
per dare amore a questa umanità

e se la notte ci sorprenderà
il sole all'alba presto tornerà.
Cammineremo nella libertà
per dare amore a questa umanità
e se la notte ci sorprenderà
il sole all'alba presto tornerà.
Una casa ci doni fuoco sotto le stelle
ed un cuore che batte nella vita dei fiori
e ti senti più uomo veramente te stesso
l'infinito ti canta le canzoni del cuore.
Tra la gente mi porta il sentiero che vivo
a scoprire la vita che ciascuno ha in sé
nel profondo mi nasce la preghiera al mio Dio
ogni giorno la pace solo lui mi da.

