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 PREGHIERA A GESU’

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 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 diamo 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 vita gioia piena sarà.

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 guiderà per sempre io rimango con voi.

VIENI, SPIRITO SANTO, VIENI

Vieni, Spirito Santo, vieni
Soffio di vita vieni,
Spirito Santo vieni.

In te rinascerò dall’alto,
nelle tue mani come il vento
che soffia dove vuole ma non so
di dove viene e dove va.

Vieni, Spirito Santo, vieni
Dentro al mio cuore vieni,
Spirito Santo vieni

Rit.

Vieni, Spirito Santo, vieni
Forza di vita vieni,
Spirito santo vieni.

Rit.

Vieni, Spirito Santo, vieni
Sulla tua Chiesa vieni,
Spirito santo vieni.



FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell'umanità.

E sarò pane, e sarò vino,
nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a te. 

Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, 
sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia. 
 
E sarò pane, e sarò vino,
nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un’offerta viva, 
un sacrificio gradito a te 
un sacrificio gradito a te.

DALL'AURORA AL TRAMONTO
 
Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta (2)

Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio
il mio riparo
mi proteggerai
all'ombra delle tue ali.

Rit.

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio
unico bene
nulla mai potrà
la notte contro di me.



Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta,
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta

IL SIGNORE MI GUARDI

Il Signore mi guardi e mi benedica
e volti la sua faccia verso me.
Il Signore abbia di me misericordia
e mi dia pace mi dia la Sua santa
benedizione.

Il Signore ti guardi…….
Il Signore ci guardi…..
Il Signore vi guardi……

Il Signore mi guardi e mi benedica.

SALVE REGINA

Salve Regina, Madre di misericordia,
vita dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina (2 v.)

A Te ricorriamo esuli figli di Eva
a Te sospiriamo piangenti
in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del Tuo seno Gesù

Salve Regina, Madre di misericordia
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
Salve Regina!

Salve Regina! Salve! Salve!


