TEMPO ORDINARIO
CELEBRAZIONE CON I BAMBINI
1 CON GIOIA VENIAMO A TE
Tu ci raduni da ogni parte del mondo,
noi siamo tuoi figli, il tuo popolo santo.
Lodiamo in coro con le schiere celesti,
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo:
O Signore veniamo a te,
con i cuori ricolmi di gioia,
ti ringraziamo per i doni che dai,
e per l'amore che riversi in noi.
O Signore veniamo a te,
con i cuori ricolmi di gioia,
le nostre mani innalziamo al cielo,
a te con gioia veniam.
La Parola che ci doni, Signore,
illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei via, Tu sei verità.
La grazia immensa che ci doni Signore,
purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel Tuo nome noi speriamo Signore,
salvezza del mondo, eterno splendore.

2 LODATE IL SIGNORE
Lodate il Signore dei cieli, lodate angeli suoi
Lodate voi tutte sue schiere la Sua maestà
Lodate da tutta la terra, lodate popoli suoi,
lodate giovani e vecchi la Sua bontà
RIT: Cantate al signore un cantico nuovo
Sia onore al Re
sia gloria a Dio che siede sul trono
Risuoni la lode
la benedizione al Signor
Che era e che è che sempre sarà
Alleluia Alleluia
Gioiscano nel creatore,
esultino i figli di Sion
Danzino, facciano festa al loro Dio
Lodino il nome del Padre
con timpani inneggino a Lui
Cieli e terra si prostrino al Re dei re
RIT: Cantate al signore un cantico nuovo
Sia onore al Re
sia gloria a Dio che siede sul trono
Risuoni la lode
la benedizione al Signor
Che era e che è che sempre sarà
Alleluia Alleluia

3 GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
noi ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
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.

4

ALLELUJA
CON IL CUORE

Alleluia! Alleluia,
con la voce e con il cuore.
Alleluia! Alleluia,
noi cantiamo a te, Signore.
Alleluia! Alleluia!
Ora che ci parli tu,
apriremo i nostri cuori e
ascolteremo te, Gesù.

5 NOI CON TE
Prendi questo pane,
trasformalo in te, Signore:
e sarà il tuo corpo che ci nutrirà.
Prendi questo vino,
trasformalo in te, Signore:
e sarà il tuo sangue che ci salverà.
Noi con te, in questo sacrificio,
noi con te offriamo questa vita.
Noi con te rinnoveremo il mondo.
Tu, signore, ci doni la tua vita.
Prendi il nostro niente,
riempilo di te, Signore:
e saremo testimoni del tuo amore.
Prendi il nostro cuore,
trasformalo nel tuo, Signore:
come te vivremo nella santità.

6 BENEDETTO SEI TU, SIGNORE
DIO
Benedetto sei tu, Signore Dio,
Creatore del cielo e della terra:
tu hai fatto ogni cosa molto buona
per donarla all’umanità.
Ecco il pane, frutto della terra,
che offriamo a te da questo altare:
diverrà così nelle tue mani
il divino Corpo di Gesù.
Rit.
Benedetto nei secoli il Signore.
Benedetto nei secoli il Signor.
Benedetto sei tu, Signore Dio,
Creatore del cielo e della terra:
hai voluto la festa della vita
per donarla oggi a tutti noi.
Ecco il vino, frutto della vite,
che offriamo a te da questo altare:
diverrà così nelle tue mani
il divino Sangue di Gesù.
Rit.

7 VERO CIBO

8 È BELLO STARE INSIEME A TE

Vero cibo è il tuo corpo
e bevanda il sangue tuo.
Se mangiamo questo pane
sempre in noi dimorerai.
Tu sei il pane degli Angeli,
cibo d'immortalità.
Tu sei il pane dell'amore,
sacramento di pietà.

È bello stare insieme a te, Signore.
È bello dimorare nel tuo amore,
venire alla tua mensa,
gustare la dolcezza
della tua presenza qui, con noi.

Pane sei disceso a noi dal cielo
Pane che ha in sé ogni dolcezza.
Pane della vita vieni ancora in noi
e saremo uniti per l'eternità.
Dacci sempre questo pane,
Dacci sempre questo pane.
Pane che dai vita al mondo,
dona forza e santità.
Ci sostieni nel cammino,
ti adoriamo in verità.
O Signore, non siam degni
di venire alla tua mensa.
Di' soltanto una parola,
la salvezza ci darai.
RIT.
Tu sei il pane degli Angeli,
cibo d'immortalità.
Tu sei il pane dell'amore,
sacramento di bontà.
RIT.

9 ORA E’ TEMPO DI ANDARE
Oggi abbiamo incontrato il Signore tra noi
e ci siamo fermati con lui.
Ha parlato nel cuore di ciascuno di noi:
progetti di una vita con lui.
Oggi abbiamo ascoltato cose nuove da lui,
orizzonti infiniti per noi.
Una luce che illumina ancora di più
questa nostra vita quaggiù.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare
quello che abbiamo udito da lui.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere
la certezza che cammina anche lui
con noi.
Una grande famiglia è venuta oggi qui
per lodare insieme il Signor.
E abbiamo sentito che rinasce con noi
un mondo nuovo ancora quaggiù.
Questo giorno è la nuova creazione di Dio,
viene il suo Regno tra noi.
Il Signore è risorto la sua vita ci dà:
festa nella sua eternità.

La gioia che sentiamo è dono tuo, Gesù:
è pace che troviamo solo in te,
è vita in abbondanza
che vuoi donare a noi,
se con fiducia apriamo il cuore a te.
È bello stare insieme a te, Signore.
RIT:
In questa mensa noi troviamo te, Gesù,
che ti fai cibo per restare in noi.
Il pane è il tuo Corpo, divina realtà,
che ci rinnova a immagine di Dio.
È bello stare insieme a te, Signore.
RIT:
Il nostro cuore inquieto cerca te, Gesù,
e solo troverà riposo in te.
Sei acqua da sorgente che ci disseterà,
pienezza che ogni vuoto colmerà.
È bello stare insieme a te, Signore. (2v)
RIT:
Come tralci resteremo uniti a te, Gesù:
innestati nella vite che sei tu.
E porteremo frutto
solo se restiamo in te ,
perché noi non siamo nulla senza te.
È bello stare insieme a te, Signore. (2v)

10 MARIA
Ora che sei qui la tua dolcezza sento dentro me
come l’aurora sorgi risplendi fra noi
Ora che sei qui tu figlia e madre fra le braccia tue
diffondi la tua luce celeste di pace e d’amore
Tu Maria, tu sei, dimora per Gesu’ figlio tuo
regina che dal cielo speranza e amore ci dai
Ora che sei qui tu dolce madre sono figlio tuo
trasforma il mio pianto in un canto d’ amore per te
Ora che sei qui insegnami ad amare come sai
radiosa fra le stelle preghiera ora sei

