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CRISTO SPERANZA DELLE GENTI

Cristo Gesù speranza delle genti,
Cristo Gesù salvezza di ogni debole,
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero
Sei la mia eredità.

Tu ci raduni da ogni parte del mondo,
noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo.
Lodiamo in coro con le schiere celesti,
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.

Luce del mondo sei,
sole senza tramonto,
il tuo splendore rischiara la notte
e guida i passi miei.

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.

Re di speranza e di pace,
gioia del mondo sei.
La tua giustizia e la tua misericordia
splendono su di me.
Quando verrai nella gloria
del regno del Padre tuo
Giudicherai con sapienza e indulgenza
e i miti accoglierai.
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3 ALLA TUA PRESENZA
Alla tua presenza portaci Signor
Nei tuoi atri noi vogliamo dimorar
Nel tuo tempio intoneremo inni a te
Canti di lode alla tua maestà
Il tuo Santo Spirito ci guidi la dove sei tu
Alla tua presenza Signore Gesù
In eterno canteremo lode a te Signor
Alla tua presenza, alla tua presenza
Per sempre insieme a te Gesù.

6 TI ESALTO DIO MIO RE

La grazie immensa che ci doni, Signore,
purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel tuo nome noi speriamo, Signore,
salvezza del mondo, eterno splendore.
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LODATE IL SIGNORE

Ti lodo Signore perché
Un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.

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.

Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore,
invocate il suo nome.

Cantate al Signore un cantico nuovo,
sia onore al Re,
sia gloria al Dio che siede sul tro-no.
Risuoni la lode, la benedizione al Signor
Che era e che è, che sempre sarà,
alleluia, alleluia.

Fate conoscere ai popoli
Tutto quello che lui ha compiuto
E ricordino per sempre,
ricordino sempre
che il suo nome è grande.

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.
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FOGLIO DEI CANTI – T. Ordinario

La parola che ci doni, Signore,
illumina i cuori ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei vita, tu solo sei verità.

IL SIGNORE E’ LA MIA
SALVEZZA

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA
E CON LUI NON TEMO PIU’
PERCHE’ HO NEL CUORE LA CERTEZZA
LA SALVEZZA E’ QUI CON ME

Parrocchia S.Maria delle Grazie
- Agropoli -

CON GIOIA VENIAMO A TE

COSA OFFRIRTI (offertoriale)

ACCOGLI NELLA TUA
BONTA’ (offertoriale)

Accogli nella tua bontà
Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti,
i doni che oggi noi ti offriam
eccomi son qui davanti a te.
e fa che al mondo noi possiam
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno,
essere segno di unità.
tutto voglio vivere in te.
Noi ti lodiam per la tua fedeltà
Accetta mio Re, questo poco che ho,
La tua bontà è alta più del ciel
offro a te la mia vita,
Noi ti doniam la nostra povertà
gioia è per me far la tua volontà,
che trasformerai in gioia e carità.
il mio unico bene sei solo tu.
Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia
che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore perché ti sappia amare
e nella tua pace io vivrò

Ti esalto Dio mio Re,
canterò in eterno a te
Io voglio lodarti Signor
E benedirti Alleluia.
Il Signore è degno di ogni lode
Non si può misurar la sua grandezza
Ogni vivente proclami la sua gloria
La sua opera è giustizia e verità
Il Signore è paziente e pietoso
Lento all’ira e ricco di grazia
Tenerezza ha per ogni creatura
Il Signore è buono verso tutti

9 QUALE GIOIA

(ingresso)

Quale gioia, mi dissero:
andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue
mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il tuo popolo, egli è il
nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.

In te Signor, rifugio noi troviam,
tu sei per noi via, vita e verità.
Ravviva in noi la fiamma del tuo amor
con la gioia che tu solo sai donar.
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SANTI PER TE (offertoriale)

Camminiamo, Signore, alla tua presenza,
alzeremo il calice della salvezza.
Invochiamo il tuo santo Nome,
benedici, Signore, i tuoi fi-gli.
La nostra offerta a Te presentiamo,
in memoria del Tuo sacrificio.
Saremo santi per il nostro Dio,
ed il Tuo nome per sempre innalzeremo.
I tuoi figli ritornano a te, Padre buono,
hai cancellato ogni tristezza.
Un sacrificio di lode noi ti offriamo,
benedetto sei Tu, o Signore.
RIT.
(fine)
… Saremo santi per il nostro Dio,
ed il Tuo nome per sempre
innalzeremo
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VENIAMO A TE

(Comunione)

Noi veniamo al tuo altare,
tu ci chiami alla tua presen - za,
pane vivo ci doni, Signore,
sei respiro per l’anima stanca.
Come sposa che attende lo Sposo
Alle nozze noi siamo invitati,
sei per noi quella lampada accesa
che rischiara il buio del mondo.
Senza te non troviamo dimora,
tu sei forza, rifugio sicu-ro.
Veniamo a te, insieme ve-niamo a te,
questo è il Tuo Corpo spezzato per noi,
Questo è il Tuo Sangue versato per noi.
Veniamo a Te, Veniamo a Te.
Tu da sempre ci attendi, Signore,
anche quando vaghiamo nel mondo,
come un passero cerca la strada
per volare in un nido sicuro.
Siamo terra deserta, senz’acqua,
noi veniamo a cercare ristoro,
solo tu sei sorgente che sgorga,
acqua viva che placa ogni sete.
Dal tuo cuore trafitto ci doni
Come un fiume la tua salvezza. (Rit.)
Siamo indegni tuoi figli, Signore,
di venire a questa mensa
per un grande mistero d’amore,
nella mani ci metti il tuo Corpo.
Ti lodiamo, o Padre del cielo,
per il dono prezioso del Figlio,
custodiscici nel tuo Nome
siamo corpo uniti nel Cristo,
fa di noi un cuor solo il lui
e saremo un unico pane.
(Rit.)
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IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE (offertoriale)

Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita,
dalle mani del tuo servo prendi, o Padre, il nostro dono.
Il nostro cuore offriamo a te,
su questo altare lo presentiamo,
è il nostro cuo-re pieno di te,
su questo altare lo accoglierai.
Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore,
una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore
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VERO CIBO E IL TUO CORPO (comunione)

Vero cibo è il tuo corpo e bevande il sangue tuo.
Se mangiamo questo pa – ne, sempre in noi dimorerai.
Tu sei il pane degli angeli, cibo d’immortalità.
Tu sei il pane dell’amore, sacramento di pietà.
Pane sei disceso a noi dal cie-lo,
pane che ha in sé ogni dolcez - za.
Pane della vita vieni ancora in noi
E saremo uniti per l’eternità.
Dacci sempre questo pa - ne
Dacci sempre questo pa - ne.
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.
Dì soltanto una parola, la salvezza ci darai.
RIT.
…Dacci sempre questo pa - ne.
Tu sei il pane degli angeli, cibo d’immortalità.
Tu sei il pane dell’amore, sacramento di bontà.
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RIMANI CON NOI (comunione)

Noi ti abbiamo incontrato,
mentre il giorno si spegneva,
ti sei fatto pellegrino insieme a noi,
hai effuso una luce sull’incredulità
che copriva i nostri occhi e il nostro cuo-re.
Con la tua parola
hai svelato a noi il mistero
Dell’eterno amore fatto uomo in te,
una nuova speranza hai messo dentro il cuor,
una fiamma che mai più si spegnerà.
Rimani con noi Signore Gesù
Il giorno già volge al tramon-to.
Rimani con noi Signore Gesù
La sera è vicina, rimani con noi (2 volte)
(2° volta)..La sera è vicina- .. rimani con noi.
Alla mensa con noi, prendi il pane tra le mani
Ti riveli agli occhi dell’umanità
Dietro il velo dei segni riconosciamo te,
il Signore della vita, il Salvatore.
Noi ti abbiamo incontrato,
questa vita hai trasformato
il tuo amore è rifiorito dentro noi,
con la gioia nel cuore annunzieremo che
la salvezza noi abbiamo solo in te.

RIT.
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CON QUESTO PANE, CON QUESTO VINO

In questo pane noi riceviamo il vero corpo
del Salvatore che si fa cibo per tutti noi.

In questo vino noi riceviamo il vero sangue
Dell’alleanza che è bevanda per tutti noi.
Su questa mensa noi celebriamo il sacrificio
Del Redentore che ci consacra nel suo amore.
VIA, VERITA’ E VITA (comunione)

GESU’ MIO SIGNORE,
GESU’ MIO SALVATORE,
VI-A, VERITA’, VITA SEI PER ME,
TU GIOIA DEL MIO CUORE,
TU FONTE DELL’AMORE.
IO TI ADORO MIO RE,
IN ETERNO GLORIA A TE.
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DIO E’ AMORE

(Comunione – dopo Comunione)

SORGENTE DI SALVEZZA

(comunione)

La tua Parola guida i passi al cammino,
fuoco che arde nell’oscurità.
Fonte di grazia, sapienza e forza,
rivelazione della verità.
RIT.
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Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò
Come tu mi vuoi io saro’,
dove tu mi vuoi io andro’.
questa vita io voglio donarla a te
per dar gloria al tuo nome mio re
Come tu mi vuoi io saro’,
dove tu mi vuoi io andro’.
se mi guida il tuo amore
paura non ho, per sempre io saro’
come tu mi vuoi
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani più vacillerò
e strumento tuo sarò

A te veniamo per la via dell’amore,
alla tua mensa al convito nuziale.
Cristo sei cibo, pane di vita,
salvezza eterna per l’umanità. RIT.

Sulla tua croce ci hai donato la vita,
su quest’altare ci doni l’Amore.
Manda il tuo Spirito consolatore,
vincolo santo di eterna unità. RIT.

COME TU MI VUOI

(Comunione – dopo Comunione)

Con questo pane, con questo vino
Gesù Signore dimora in mezzo a noi,
e’ la salvezza offerta ad ogni uomo.
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Tu sei per noi sorgente di salvezza,
a te veniamo, Signore nostra vita.
Tu sei la fonte che sgorga nel deserto,
sei tu il pane di vita eterna.
Pane spezzato per un mondo nuovo,
a noi donato per l’eternità.
Pane di vita, Corpo risorto,
tu Dio fedele per l’umanità.
Luce tu sei che brilla nella notte,
sei tu la Via che conduce al Regno.

Forza più forte della nostra morte,
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
sei tu, Signore, la risurrezione.
Perché avessimo la vita per lui.
Resta con noi, tu sei gioia vera,
E’ Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi. noi canteremo questo tuo mistero.
Dio è amore, Dio è amore,
Dio ama, Dio ama, Dio è amore. 22 RALLEGRATEVI NEL SIGNORE
(Canto di Congedo)
Dio è amore, Dio è amore,
Rallegratevi
nel Signore sempre, rallegratevi
Divina Trinità, perfetta carità,
Non angustiatevi per nulla.
Dio è amore.
Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi
Il Signore è vicino.
Se noi amiamo Dio abita in noi
E così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito:
ci ha dato la vita,
per sempre suoi figli noi siamo

E la pace di Dio sarà con voi
Non angustiatevi per nulla
E la pace di Dio sarà con voi, Alleluia.
E la luce di Dio risplenda in voi…..
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T’AMO GESU’

(Comunione – dopo Comunione)

Pane di vita del cie-lo,
divino mistero d’amo-re
vieni, discendi nel cuore
Gesù, mio dolce Signore
Sii Tu il mio sostegno
Resta per sempre con me
Se l’avvenire sembra oscuro
Nulla con te temerò
Civo e bevanda di vi-ta
Io t’amo, io t’amo, t’amo Gesù,
io t’amo, io t’amo, t’amo Gesù
Nutrimento celeste
Conforto e letizia del cuore
Tu ostia santa e divina
Io vivo di te, mio Signore.
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IL TUO CORPO
IL TUO SANGUE (comunione)

Adesso Signore
mangerò il tuo corpo
e riceverò nel cuore
il dono di salvezza.
Adesso Signore
io berrò il tuo sangue
ed accoglierò nel cuore
il dono di vita eterna.
Il corpo tuo santo
e il sangue tuo divino,
custodirò nel cuore
e in me dimorerai.
Il tuo sacrificio
celebrerò Signore,
l'anima mia redenta
in eterno ti loderà.
Tu solo Signore
hai liberato il mondo
ed hai tolto ad ogni uomo
il giogo del peccato.
Ed ecco Signore
ci hai donato la tua vita
e ti sei immolato
per offrirci la redenzione.
Ed ora Signore
in mezzo a noi la tua presenza
confidiamo solo in te,
nostra unica speranza.
Tu sei nostra roccia,
la nostra protezione,
sicuri da ogni male,
in te noi dimoriamo.
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ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO

Cristo Gesù, Figlio di Dio,
. uomo il suo amore mostrò.
ad ogni
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui,
ti ama così come sei, come sei.
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
nuovi orizzonti tu scoprirai
Lascia ogni cosa e insieme a noi
Canta al Dio dell’amor.
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai,
nella tristezza più non vivrai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi
Canta al Dio dell’amor
Canta al Dio dell’amor.
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GESU’ MIO BUON
PASTORE
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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 di
amor.
Tu Maria, Tu sei
dimora per Gesù 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 canto d’amore per te.
(Rit.)
Ora che sei qui,

Gesù mio buon pastore guida la mia vita insegnami ad amare come sai,
Metti sul mio cuore il sigillo tuo
radiosa fra le stelle, preghiera ora sei.
Portami con te sui sentieri dell’amor
E difendimi dal male o Signor.
Prendimi per mano, Dio,
solo in te confido,
io non temerò alcun male
se tu sei con me
Anche nella valle oscura
Tu sei luce al mio cammino
E con te la via non smarrirò
Gesù mio buon pastore.
Ungi il mio capo con olio profumato
Riempi la mia vita con la grazia tua
Voglio star con te, nel tuo tempio o Signor
Con i santi tuoi le lodi innalzerò.
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MAGNIFICAT

VIENI E VEDI

(Canto di Accoglienza/Congedo)

Se cerchi verità,
(se cerchi verità)
cerchi felicità, (…..)
il vero amore, (…..)
c'è un grande amico
che non delude.
Ogni certezza è in lui,
(ogni certezza è in lui)
ogni speranza è in lui, (…..)
se tu lo accoglierai
(…..)
e avrai creduto
sarai salvato.
Vieni e vedi Gesù è il Signore,
vieni e vedi ciò che lui fa,
canta con noi, vivi con noi
il suo messaggio d'amore.
E allora…
vieni e vedi Gesù è il Signore,
vieni e vedi cosa accadrà,
canta con noi, vivi con noi
senza paura
una nuova avventura
in Gesù.
(vieni, vieni) e vedrai,
(vieni, vieni).
Finale: (Vieni e vedi)
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GIOVANE DONNA

Giovane donna attesa dall'umanità
Un desiderio d'amore è pura libertà
Il Dio lontano è qui vicino a te
Voce e silenzio annuncio di novità.
A - VE MARI - A

( x2 )

L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE
ED IL MIO SPIRITO ESULTA AL SALVATORE
PERCHE’ HA GUARDATO L’UMILTA’ DELLA SUA SERVA
E D’ORA IN POI MI CHIAMERAN BEATA

Dio l'ha prescelta qual Madre Piena di bellezza
Ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra.
Grembo di Dio venuto sulla terra.
Tu sarai madre di un uomo nuovo.
Rit

Grandi cose ha fatto in me il Signore
e Santo è il suo nome
La sua bontà si stende su chi lo teme
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi di cuore
Ha rovesciato i potenti dai loro troni.

Ecco l'ancella che vive della tua Parola
Libero il cuore perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera
E l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi
Rit

Ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di bene gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote;
ha soccorso il suo servo Israele,
ricordando la sua bontà promessa
ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.

