CANTO DI INGRESSO
Per la celebrazione Eucaristica
Canti di ingresso: RE DEI RE
1. Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 2. Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,
le nostre colpe hai portato su di te.
perché potessimo glorificare te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
per amore.
per amore.
Rit. Figlio dell’altissimo,
povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi.
Dio dell’impossibile,
Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei re i popoli ti acclamano,
i cieli ti proclamano.
Re dei re luce degli uomini,
regna con il tuo amore tra noi.

3. Tua è la gloria per sempre,
tua è la gloria per sempre,
gloria, gloria, gloria, gloria.

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
Rit. Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluja.

2. Ci raccogli nell'unità,
riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la Tua gloria.

1. Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.

3. Nella gioia camminerem,
portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.

ACCLAMIAMO A DIO
Rit. Acclamiamo a Dio con canti di gioia,
acclamiamo a Dio con esultanza.
Cuori e mani pure leviamo al cielo
rendiamo grazie al Signore.
1. A te veniamo con gioia
3. A te innalziamo la lode
per ringraziarti Signore.
benediciamo il tuo nome.
La tua parola ci invita
Tu sei la nostra salvezza,
a un nuovo incontro con Te.
Tu sei la vita per noi.
2. Tu ci accogli Signore
4. A te guardiamo con fede
per ricolmarci di grazia.
con tutto il cuore ti amiamo.
Tu ci riveli il tuo amore
Resta con noi nel cammino,
vuoi dimorare con noi.
regna Signore tra noi.
FESTA CON TE
Rit. Alleluia, alleluia, oggi è festa con Te Gesù.
Tu sei con noi, gioia ci dai, alleluia, alleluia.
1. Nella tua casa siamo venuti per incontrarti.
A te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome.
2. Il pane vivo che ci hai promesso dona la vita.
A te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome.
3. Tu sei l´amico che ci accompagna lungo il cammino.
A te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome.

PER LE CRESIME
INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
1.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà.
Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te.
Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Scendi su di noi.

VIENI SANTO SPIRITO DI DIO
Rit. Vieni, Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi e con te saremo veri testimoni di Gesù.
1. Sei vento: spazza il cielo
2. Tu bruci tutti i semi
dalle nubi del timore;
di morte e di peccato;
sei fuoco: sciogli il gelo
tu scuoti le certezze
e accendi il nostro ardore.
che ingannano la vita.
Spirito creatore,
Fonte di sapienza,
scendi su di noi!
scendi su di noi!

PREGHIERA GIOVANI
LA PREGHIERA DI GESÙ
1. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo venga a Te,
o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con Te.
2. 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.
3. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio,
che é Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà.
4. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi,
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
SOLO L’AMORE
1. Solo l’amore rende il sacrificio un dono.
Solo l’amore fa diventare giorno la notte.
Solo l’amore fa del tempo una preghiera.
Solo l’amore dà la certezza che per te
vale la pena correre, cercare, senza sosta.
2. Solo l’amore apre il cuore alla saggezza.
Solo l’amore rende liberi e sicuri.
Solo l’amore asciuga il viso di chi piange.
Solo l’amore dà un volto alla bontà,
divide il pane senza chiedere per sé.
Solo per te. Solo con te. Solo in te che sei l’amore.

ADORAZIONE EUCARISTICA
ADORO TE FONTE DELLA VITA
1. Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l’anima.
Rit. Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
2. Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.
IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
Rit. Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più ,
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.
1. Ti lodo Signore perché un giorno ero lontano da Te,
ora invece son tornato e mi hai preso con Te.
2. Berrete con gioia alle fonti , alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore , invocate il Suo Nome.
3. Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il Suo nome è grande.
O DIO TU SEI PROTEZIONE
Rit. O Dio, tu sei protezione
Tu sei guardiano e protettore
Tu sei grande ed ammirabile Signore
Tu basti a tutti noi
Tu solo sei buono tu sei il bene
Tutto il bene ogni bene
Tu sei la nostra vita eterna, ammirabile Signore!
1. Solo in Dio riposa l’anima mia
Da lui solo la mia speranza
lui solo mia rupe di salvezza
mio Signore mio Dio mia luce
mia pienezza.

2. Beato l’uomo
che hai scelto e chiamato vicino
abiterà la tua casa per sempre con te
mio Signore mi Dio
mia luce mia pienezza.

