Perché tu solo il Santo,
Tu solo il Signore,
Tu solo l'Altissimo,
Gesù Cristo,

(perché Tu solo il Santo),
(Tu solo il Signore),
(Tu solo l'Altissimo),
(Gesù Cristo).

Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Ingresso:

Laudato sì

(358)

Rit. Laudato si’, i mi’ Signore. (4 volte)
E per tutte le sue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l'acqua e per il fuoco. Rit.

Alleluia (Cohen)
Offertorio:

Segni del tuo amore

Per sorella madre terra,
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l'erba,
per i monti e per il mare. Rit.

Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone. Rit.
E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono. Rit. + Laudato si…

Gloria (Giombini)

(91)

Gloria! Gloria
a Dio nell'alto dei cieli, gloria!
E pace! E pace in terra
agli uomini di buona volontà
Ti lodiamo,
Ti benediciamo
Ti adoriamo
Ti glorifichiamo

(Ti lodiamo),
(Ti benediciamo),
(Ti adoriamo),
(Ti glorifichiamo).

Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli, la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Ecco il pane e il vino,
segni del tuo amore.
Ecco questa offerta,
accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino,
segni del tuo amore.
Ecco questa offerta,
accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

(117)

Presenza vera nel mistero,
ma più reale di ogni realtà,
da te ogni cosa prende vita
e tutto un giorno a te ritornerà.
Varcando l’infinito, tutti troveremo in te
un sole immenso di felicità.

Santo:

Noi, trasformati in te, saremo il seme che
farà fiorire l’universo nella Trinità.
Noi, trasformati in te, saremo il seme che
farà fiorire tutto l’universo insieme a te.
E sei rimasto qui, visibile mistero,
sei rimasto qui,
cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi
finché quest’universo girerà…
Sei rimasto qui, visibile mistero,
sei rimasto qui,
cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi
finché quest’universo girerà…
Ieri, oggi e sempre,
salvezza dell’umanità.
Comunione (2):

NEL TUO SILENZIO (167)

Comunione:

E sei rimasto qui

(144)

Perché la sete d’infinito?
Perché la fame d’immortalità?
Sei Tu che hai messo dentro l’uomo
il desiderio dell’eternità!
Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu,
per questo sei venuto in mezzo a noi.
E sei rimasto qui,
visibile mistero.
E sei rimasto qui,
cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi
finché quest’universo girerà,
salvezza dell’umanità.
Si apre il cielo del futuro,
il muro della morte ormai non c’è.
Tu, Pane Vivo, ci fai uno:
richiami tutti i figli attorno a te.
E doni il Tuo Spirito che lascia dentro noi
il germe della sua immortalità.
E sei rimasto qui,
visibile mistero.
E sei rimasto qui,
cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi
finché quest’universo girerà,
salvezza dell’umanità.

Canto finale:

Camminerò

(11)

Camminerò, camminerò
nella Tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a Te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c'era l'amor,
tante persone vidi intorno a me;
sentivo cantare così:
Camminerò, camminerò…
Io non capivo, ma rimasi a sentire,
quando il Signor mi parlò:
Lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò:
Camminerò, camminerò…
(a cappella) Camminerò, camminerò…
(+1) Camminerò, camminerò…

