Unità Pastorale 17 “Madre della Divina Provvidenza”

Tempo di Pasqua
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ADORO TE
ALLELUIA, È RISORTO IL SIGNOR
ALZATI E RISPLENDI
ANIMA CHRISTI
AVE MARIA, AVE
BENEDICI IL SIGNORE
CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE
COME FUOCO VIVO
COSA OFFRIRTI
DOV’È CARITÀ E AMORE
DOVE TU SEI
GRANDI COSE
Il CANTO DEL MARE
IL SUO AMORE PER ME
INNO A SAN PIO
INNO A SANTA RITA
INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
IO NON SONO DEGNO
LODI ALL’ALTISSIMO
NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
O MARIA SANTISSIMA
PANE DI VITA NUOVA
POPOLI TUTTI ACCLAMATE
RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO
RE DI GLORIA
RESTO CON TE
SEI DIO
SERVIRE È REGNARE
SERVO PER AMORE
SIGNORE ASCOLTA
SONO QUI A LODARTI
SPIRITO SANTO DOLCE PRESENZA
STAI CON ME
TI ESALTO DIO MIO RE
TI SEGUIRO’
TUTTA BELLA SEI MARIA
TUTTO È POSSIBILE
UBI CARITAS
VERBUM PANIS
VIENI QUI TRA NOI

GLORIA IN EXCELSIS DEO
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI
▶

ALZATI E RISPLEND

SIGNORE ASCOLTA

Alzati e risplendi ecco la tua luc
e su te la gloria del Signor. (2v

Signore ascolta, Padre perdona,
Fa’ che vediamo il tuo amore.

Volgi i tuoi occhi e guarda lontan
che il tuo cuore palpiti di allegria
Ecco i tuoi gli che vengono a te
le tue glie danzano di gioia
Gerusalem, Gerusalem
spogliati della tua tristezza
Gerusalem, Gerusalem
canta e danza al tuo Signor

A Te guardiamo, Redentore nostro
Da Te speriamo gioia di salvezz
Fa’ che troviamo grazia di perdono.
Signore ascolta

⬆

Ti confessiamo ogni nostra colpa
Riconosciamo ogni nostro errore
E ti preghiamo, dona il Tuo perdono
Signore ascolta

Marceranno i popoli alla tua luc
ed i re vedranno il tuo splendor. (2v

O buon Pastore, Tu che dai la vita
Parola certa, roccia che non muta
Perdona ancora, con pietà in nita
Signore ascolta

Stuoli di cammelli ti invaderann
tesori dal mare af uiranno a te
Verranno da Efa, da Saba e Keda
per lodare il nome del Signor
Gerusalem

POPOLI TUTTI ACCLAMAT

Figli di stranieri costruiranno le tu
mura ed i loro re verranno a te. (2v

Mio Dio, Signore, nulla è pari a t
Ora e per sempre, voglio lodar
Il tuo grande amor per m
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi da
Con tutto il cuore e le mie forz
Sempre io ti adorer

Io farò di te una fonte di gioi
tu sarai chiamata città del Signore
Il dolore, il lutto niranno
sarai la mia gioia fra le genti
Gerusalem

Popoli tutti acclamate al Signor
Gloria e potenza cantiamo al R
Mari e monti si prostrino a t
Al tuo nome, o Signor
Canto di gioia per quello che fa
Per sempre Signore con te rester
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in T

TI SEGUIRO’
Ti seguirò, Ti seguirò. O Signor
E nella tua strada camminerò
Ti seguirò nella via dell’amore
E donerò al mondo la vita

Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a t
Ora e per sempre, voglio lodar
Il tuo grande amor per m
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi da
Con tutto il cuore e le mie forz
Sempre io ti adorer
Popoli tutti…

Ti seguirò nella via del dolor
E la Tua croce ci salverà
Ti seguirò nella via della gioi
E la tua luce ci guiderà

BENEDICI IL SIGNOR
Benedici il Signore, anima mia
quant’è in me benedica il Suo nome,
non dimenticherò tutti i suoi bene ci,
benedici il Signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colp
e ti salva dalla morte
Ti corona di grazia e ti sazia di ben
nella tua giovinezza
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Benedici…

⬆

RE DI GLORIA

RESTO CON TE

⬆

Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra
Il tuo silenzio custodir

Ho incontrato te, Gesù
e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti appartien
tutto il mio passato io lo af do a te
Gesù, Re di gloria, mio Signor

In ciò che vive e che muor
Vedo il tuo volto d'amore
Sei il mio Signore e sei il mio Dio

Tutto in te riposa
la mia mente, il mio cuore
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai
Gesù, Re di gloria, mio Signor

Io lo so che Tu s di la mia morte i
Lo so che Tu abiti il mio bui
Nell'attesa del giorno che verr
Resto con Te
Nube di mandorlo in ore
dentro gli inverni del cuor
è questo pane che Tu ci dai

Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me
Una corona di gloria mi dara
quando un giorno ti vedrò

Vena di cielo profondo dentro le notti del mond
è questo vino che Tu ci dai

Tutto in te riposa
la mia mente, il mio cuore
trovo pace in te, Signor
tu mi dai la gioia vera
Voglio stare insieme a te
non lasciarti mai Gesù
Re di gloria, mio Signor

Tu sei Re di stellate immensit
E sei Tu il future che verr
Sei l'amore che muove ogni realt
E Tu sei qui… Resto con Te

COSA OFFRIRT

Dal tuo amore

Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a te
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno
tutto voglio vivere in Te.

Dal tuo amore chi mi separerà
sulla Croce hai dato la vita per me
Una corona di gloria mi darai
Io ti aspetto, mio Signor
Io ti aspetto, mio Signor
io ti aspetto, mio Re

Accetta mio Re, questo poco che ho
offro a Te la mia vita
gioia è per me far la Tua volontà
il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu.
Vengo a Te mio Dio, apro le mie braccia,
che la Tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore perché ti sappia amar
e nella tua pace io vivrò

SERVIRE È REGNAR
Guardiamo a Te che se
Maestro e Signore
Chinato a terra stai
Ci mostri che l’amor
È cingersi il grembiule
Sapersi inginocchiare
C’insegni che amare è servire.

Accetta

SERVO PER AMOR

Fa’ che impariamo, Signore, da Te,
Che il più grande è chi più sa servire,
Chi si abbassa e chi si sa piegare,
Perché grande è soltanto l’amore.

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mar
e mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.

E ti vediamo poi
Maestro e Signore,
Che lavi i piedi a no
Che siamo tue creature
E cinto del grembiule
Che è il manto Tuo regale
C’insegni che servire è regnare

Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce
e sarai servo, di ogni uomo
servo per Amore, sacerdote dell’umanità
Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.
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Fa’ che impariamo….

⬆

ANIMA CHRIST

DOV’È CARITÀ E AMORE

Anima Christi santi ca me
corpus Christi salva me
Sanguis Christi inebria me
Aqua lateris Christi lava me.

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore
Godiamo esultanti nel Signore
Temiamo e amiamo il Dio Vivente
E amiamoci tra noi con cuore sincero. Dov’è

Passio Christi conforta me
o bone Jesu exaudi me
Intra vulnera tua absconde me
Anima Christi

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo
Evitiamo di dividerci tra noi
Via le lotte maligne, via le liti
E regni in mezzo a noi Cristo Dio

Ne permittas a te me separari
Ab hoste maligno defende me
In hora mortis meæ voca me
Anima Christi

Chi non ama resta sempre nella nott
E dall’ombra della morte non risorge
Ma se noi camminiamo nell’amor
Noi saremo veri gli della luce! Dov’è…

Et iube me venire ad te
ut cum sanctis tuis laudem t
per in nita sæcula sæculorum. Amen
Anima Christi…

PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova
Vero cibo dato agli uomin
Nutrimento che sostiene il mondo
Dono splendido di grazi

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
Ti esalto Dio mio re…

Pane della vit
Sangue di salvezz
Vero corpo, vera bevand
Cibo di grazia er il mond
Sei l'Agnello immolat
Nel cui Sangue è la salvezz
Memoriale della vera Pasqu
Della nuova Alleanz

Il Signore è paziente e pietoso
lento all’ira e ricco di grazia
tenerezza ha per ogni creatura
il Signore è buono verso tutti
Ti esalto Dio mio re

Manna che nel desert
Nutri il popolo in cammin
Sei sostegno e forza nella prov
Per la Chiesa in mezzo al mond

Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto
la sua mano provvede loro il cibo
Ti esalto Dio mio re

Pane della vita
Vino che ci dà gioi
Che riscalda il nostro cuor
Sei per noi il prezioso frutt
Della vigna del Signor

Il Signore protegge chi lo tem
ma disperde i superbi di cuore
Egli ascolta il grido del suo servo
ogni lingua benedica il suo nome.
Ti esalto Dio mio re

Dalla vite ai tralc
Scorre la vitale linf
Che ci dona la vita divin
Scorre il sangue dell'amor

⬆
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Pane della vita
Ame
fi

Nell’amore di Colui che ci ha salvati
Rinnovati dallo Spirito del Padre
Tutti uniti sentiamoci fratelli
E la gioia diffondiamo sulla terra. Dov’è…

TI ESALTO DIO MIO R

Tu sei sublime frutt
Di quell'albero di vit
Che Adamo non potè toccar
Ora è in Cristo a noi donat

n


⬆

AVE MARIA AVE

NEI CIELI UN GRIDO RISUON

Donna dell'attesa e madre di speranza
ora pro nobis
Donna del sorriso e madre del silenzio
ora pro nobis
Donna di frontiera e madre dell'ardore
ora pro nobis
Donna del riposo e madre del sentiero
ora pro nobis

Morte di croce egli patì, Alleluia
Ora al suo cielo risalì, Alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia

Nei cieli un grido risuonò Alleluia
Cristo Signore trionfò, Alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia

Donna del deserto e madre del respiro
ora pro nobis
Donna della sera e madre del ricordo
ora pro nobis
Donna del presente e madre del ritorno
ora pro nobis
Donna della terra e madre dell'amore
ora pro nobis

Tutta la terra acclamerà: Alleluia
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia

Alleluia, alleluia, alleluia
Gloria alla Santa Trinità: alleluia
Ora e per l’eternità: Alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia

INNO A SANTA RITA

O MARIA SANTISSIM

A Dio pietoso e provvid
si volgano i credenti
e Santa Rita implorin
con suppliche ferenti.

O Maria santissima
Dolce madre di Gesù
Stendi il tuo mant
Sopra la terra
Rendi sicuro il cammino quaggiù

Santa degli impossibil
ti acclama questo popolo
gloria di Cristo fulgida
Rita pietosa e provvida.

Ave, ave Maria! Ave, ave Maria
O Maria purissim
Sei l’eletta del Signor
Salva i tuoi gli, guidali al cielo
Sorreggi Tu la speranza nel cuor

Tu sposa madre e vedova
tu donna del perdon
concedi aiuto e grazi
a chi è nell’abbandono

Ave

Santa degli impossibili.

O Maria amabile
Doni al mondo il Salvator
Fa che ogni uomo incontri il Signor
E si diffonda tra i gli l’amor.

In malattie incurabil
nei drammi della vita
ottenga pace intrepid
chi invoca Santa Rita

Ave

Santa degli impossibili

UBI CARITA

Sia lode al Padre e al Figli
ed al Divino Amore
gioia e speranza splendan
nell’ora del dolore.
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Ubi carita
Et amo
Ubi carita
Deus ibi es
Ubi carita
Et amo
Ubi Carita
Deus ibi est

VIENI QUI TRA NOI

IL CANTO DEL MARE

Vieni qui tra no
Come amma che scende dal cielo
Vieni qui tra noi
Rinnova il cuore del mondo

Cantiamo al Signore
Stupenda è la sua vittoria.
Signore è il Suo nome.
Alleluja. (X2)

Vieni qui tra noi
Col tuo amore rischiara la terra
Vieni qui tra noi
Sof o di libertà

Voglio cantare in onore del Signor
Perché ha trionfato, alleluja
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere
Mia forza e mio canto è il Signore
Il mio Salvatore è il Dio di mio padr
Ed io lo voglio esaltare
Cantiamo…

Nel silenzio tu sei pace
Nella notte luce
Dio nascosto, vita
Dio tu sei, Amore
Tutto si ricrea in Te
Tutto vive in Te
Scalda col Tuo fuoc
Terra e cielo
Tu, che sai raccoglier
Ogni gemito
Semina nel nostro cuor
Una speranza d’eternità

Dio è prode in guerra, si chiama Signore
Travolse nel mare gli eserciti
I carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso
Abissi profondi li coprono
La Tua destra, Signore, si è innalzata
La tua potenza è terribile
Cantiamo…
Si accumularon le acque al tuo sof
S’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare
Chi è come Te, o Signore
Guidasti con forza il popolo redent
E lo conducesti verso Sion.
Cantiamo…

Vieni qui tra no
Come amma che scende dal cielo
Vieni qui tra noi
Rinnova il cuore del mondo
Vieni qui tra noi
Col tuo amore rischiara la terra
Vieni qui tra noi
Sof o di libertà
Amore, Dio in mezzo a noi

VERBUM PANIS
Prima del tempo,
prima ancora che la terra cominciasse a vivere
Il verbo era presso Dio
Venne nel mondo,
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò
Tutto sé stesso come pane
Verbum caro factum est.
Verbum panis factum est. (X2

Dove Tu se
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Torna la vita.

fi

Verbum caro…
.


Dove Tu sei torna la vit
Dove Tu passi orisce il desert
Dove Tu guardi si rischiara il ciel
E in fondo al cuore torna il sereno
Dove Tu sei, dove Tu seei…

,


Prima del tempo
Quando l’universo fu creato dall’oscurità
Il Verbo era presso Dio
Venne nel mondo nella sua misericordi
Dio ha mandato il glio su
Tutto se stesso come pane

i


fi

fi

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Ha fatto germogliare i ore tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Ci ha riportati liberi alla nostra terra,
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.

DOVE TU SE

Verbum caro…

fi

GRANDI COS

Tu che sai strappare dalla morte
Hai sollevato il nostro viso dalla polvere
Tu che hai sentito il nostro pianto
Nel nostro cuore hai messo un seme di felicità
Grandi….

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a no
E chiunque mangerà non avrà più fame
Qui vive la Tua chiesa intorno a T
Dove ognuno troverà la sua vera casa.

fi

⬆

⬆

TUTTO È POSSIBILE

COME FUOCO VIV

Questo è il luogo che Dio ha scelto per te
Questo è il tempo pensato per te
Quella che vedi è la strada che Lui traccer
E quello che senti l’Amore che mai nirà

Come fuoco vivo si accende in noi
Un’immensa felicità
Che mai più nessuno ci toglierà
Perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
Che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre,
Che ci hai ridonato la vita.

E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibil
E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere
Perché abbiamo udito le Sue parol
Perché abbiam veduto vite cambiar
Perché abbiamo visto l’Amore vincer
Sì abbiamo visto l’Amore vincere.

Spezzi il pane davanti a no
Mentre il sole è al tramonto
Ora gli occhi ti vedono
Sei Tu! Resta con noi

Questo è il momento che Dio ha scelto per te
Questo è il sogno che ha fatto su te
Quella che vedi è la strada tracciata per t
Quello che senti, l’Amore che mai finirà

Come fuoco vivo…

E andremo…

E per sempre ti mostrera
In quel gesto d’amore
Mani che ancora spezzan
Pane d’eternità

(x2

Questo è il tempo che Dio ha scelto per te
Questo è il sogno che aveva su te.

IO NON SONO DEGN

Come fuoco vivo…

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZ
Invochiamo la Tua presenza
Vieni Signor,
Invochiamo la Tua presenza
Scendi su di noi,

Io non sono degno di ciò che fai per me:
Tu che ami tanto uno come me,
vedi non ho nulla da donare a Te,
ma se Tu lo vuoi prendi me.
Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia caduta dal cielo,
sono come una canna spezzata dall’uragano
se Tu, Signore, non sei con me.
Io non sono degno…

Vieni consolator
Dona pace ed umilt
Acqua viva d’amor
Questo cuore apriamo a Te.

Contro i miei nemici Tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte,
sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai.
Io non sono degno…

Vieni Spirito, vieni Spirito
Scendi su di noi (x2
Vieni su noi
Maranathà
Vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito
Scendi su di noi (x2
Scendi su di noi.

IL SUO AMORE PER M
Il Suo amore per me
ha umiliato la Sua grandezza.
Si è fatto simile a me
perché io Lo riceva

Invochiamo la Tua presenza…

Si è fatto simile a me
perché di Lui io mi rivesta
Non ho paura di vederlo
perché è per me misericordia

Vieni luce dei cuor
Dona forza e fedelt
Fuoco eterno d’amor
Questa vita offriamo a Te
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perché da Lui non mi distolga.

…


Vieni Spirito

…


Vieni Spirito

Egli ha a preso la mia natura
perché così io Lo comprenda
Il mio volto,

 


⬆

⬆

SEI DI

TUTTA BELLA SEI MARIA ⬆

Perché avessimo la luce ti facesti buio,
perché avessimo la vita
Tu provasti la morte.

Tutta bella sei Mari
Non v’è ombra e macchia in Te
Come ponte sulla via
Tu dai gioia al Re dei Re
E si specchia il Sol divino
Che orisce in Te Bambino
O Maria, O Maria

Ci basta, Signore,
vederci simili a Te
e offrire col tuo
il nostro dolore.
Sei Dio, sei il mio Dio,
il nostro Dio
d’amore in nito.

Tu letizia d’Isdrael
Al Tuo popol dai onor
E alla Santa Tua citt
Tua dolcissima e fedel
Avvocata di bont
Sei rifugio al peccator
O Maria, O Maria

Perché fossimo innocenti
ti sentisti peccato,
perché fosse nostro il Cielo
fosti abbandonato.

Madre Vergine prudent
O dolcissima o clement
Per noi prega o benedett
Fa che sia sempre più accetta
Anche l’umile preghier
Di chi piange e di chi spera
O Maria, O Maria.

Per darci, Signore,
la vera vita qui in terra,
sembrò che il Padre
fosse lontano da Te.
Sei Dio

SPIRITO SANTO, DOLCE
PRESENZ
Spirito Santo, dolce presenz
Vieni a fonderci con la Tua volontà
Consolatore, luce del cuor
Sof a la tua vita dentro no
Inebriaci di Te, del Tuo amor
Spirito Santo, Spirito di Gesù
Adesso Tu manda noi ad in ammare la terr
Spirito Santo, rendici uno in T
Usaci come vuoi, con la Tua grazia
Spirito Santo, testimone celest
Donaci sapienza e verit
Promessa del Padre, sorgente di grazi
Vieni a dimorare dentro no
Inebriaci di Te, del Tuo amore
Spirito Santo
Spirito Santo, Spirito di Gesù
Adesso Tu manda noi ad in ammare la terr
Spirito Santo, rendici uno in T
Usaci come vuoi, usaci come vuoi.
Scendi su di noi, scendi su di no
Tu che sei l’Eterno (x4) L’Eterno
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Spirito Santo, Spirito di Ges
Muoviti dentro noi per rinnovare la terr
Spirito Santo, rendici uno in Te
Usaci come vuoi, usaci come vuoi
Spirito Santo.

RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO
Rallegriamoci, esultiamo,
Al Signore rendiamo gloria.
Sono giunte le nozze dell’Agnello,
La sua sposa è pronta.
Chiesa santa del Signor
Convocata nella carità
Casa posta in cima all’alto monte
Luce radiosa delle genti
Rallegriamoci…
Dagli apostoli glorios
Sei fondata nella verità
E dal sangue dei martiri e dei sant
ricevi forza nel cammino
Rallegriamoci…
Pellegrina per il mond
Sulle strade dell’umanità
Annunciando il vangelo di salvezz
Porti all’uomo il perdono
Rallegriamoci…
Tu dimora del Signore
Luogo santo di salvezza
Le tue porte spalanchi verso il mond
donando agli uomini la grazia
Rallegriamoci…

⬆

ALLELUIA, È RISORTO IL
SIGNO
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Allelui
Alleluia
Se al peccato e al male siamo morti in Lu
Alla vita e alla fede risorgiamo in Lu
Alleluia
Come contenere la felicità
Era morto ed è risorto e ora vive in noi
Alleluia

Io mai saprò quanto Ti costò
lì sulla croce morir per me (x4)
Sono qui a lodarTi… (x3

O SANTO PADRE PIO

ADORO T

O Santo Padre Pio, amico del Signore,
a te noi ricorriamo prega per noi Gesù
a te noi ricorriamo prega per noi Gesù.
La Santa Eucaristia nutriva il tuo ardente cuore,
il pane e il vino in mano stringevi il tuo Signore.
O Santo…
Il sangue delle mani ti univa a Cristo in croce;
le pene del tuo corpo ci alleviano il dolore.
O Santo…
Accogli il peccatore che a te chiede perdono;
tu lo conforti e guidi, lo porti al tuo Gesù.
O Santo
Le anime che guidi le esorti alla preghiera;
le vuoi unite a Dio, raccolte in un sol cuore.

STAI CON M
Stai con me, proteggimi
coprimi con le Tue ali, o Dio
Quando la tempesta arriver
volerò più in alto insieme a t
nelle avversità starai con m
rd io saprò che Tu sei il mio Re
Il cuore mio riposa in T
io vivrò in pace e verità
Quando la tempesta…
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Ed io saprò che Tu sei il mio R
ed io saprò che Tu sei il mio Re.
Quando la tempesta
…


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
Adoro Te, fonte della vita
adoro Te,Trinità in nita
i miei calzari leveró su questo santo suol
alla presenza Tua mi prostrerò
Sei qui davanti a me o Mio Signor
nella Tua grazia trovo la mia gioia
io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in Te
Adoro Te
Mio signor, mio signor Oh..
I miei calzari leveró su questo santo suolo
alla presenza tua mi prostrerò. Mio Signor

O Sant

o


Luce del mondo nel buio del cuore
vieni ed illuminami
tu mia sola speranza di vita
resta per sempre con me.
Sono qui a lodarTi,
qui per adorarTi,
qui per dirTi che Tu sei il mio Dio.
E solo Tu sei Santo,
sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me
Re della storia e Re della gloria
sei sceso in terra fra noi
con umiltà il Tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il Tuo amor
Sono qui a lodarTI...

Siamo testimoni dell’eternit
La promessa che nel Figlio è già realtà
Alleluia

…


SONO QUI A LODARTI

GLORIA NELL’ALTO DEI ⬆
CIEL

CRISTO E’ RISORTO
VERAMENTE ALLELUI

Gloria, gloria a Dio,
Gloria, gloria nell’alto dei cieli,
Pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
Ti adoriamo, glori chiamo Te
Ti rendiamo grazie per la Tua immensa gloria
Signore Dio, gloria
Re del cielo, gloria
Dio Padre Dio onnipotente, gloria

Cristo è risorto veramente, allelui
Gesù il vivente qui con noi rester
Cristo Gesù, Cristo Ges
E’ il Signore della vita
Morte, dov’è la tua vittoria
Paura non mi puoi far pi
Se sulla croce io morirò insieme a Lu
Poi insieme a Lui risorgerò

Gloria…

Cristo è risorto veramente, alleluia
Tu, Signore amante della vit
mi hai creato per l’eternit
la vita mia tu dal sepolcro strappera
con questo mio corpo ti vedrò
Cristo è risorto veramente, allelui
Gesù il vivente qui con noi rester
Cristo Gesù (Cristo Gesù), Cristo Gesù (Cristo Gesù
E’ il Signore della vita.

Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo
Signore Agnello di Dio
Figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mond
Abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mond
Accogli la nostra supplica
Tu che siedi alla destra del Padre
Abbi pietà di noi
Gloria…

Tu mi hai donato la tua vit
io voglio donar la mia a t
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me
E quel giorno io risorgerò
Cristo è risorto veramente, allelui
Gesù il vivente qui con noi rester
Cristo Gesù (Cristo Gesù), Cristo Gesù (Cristo Gesù
E’ il Signore della vita.

Perché Tu solo il Santo, il Signore
Tu solo l’altissimo Cristo Ges
Con lo Spirito Santo
Nella gloria del Padre
Gloria…

GLORIA IN EXCELSIS DE
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Gloria in excelsis De
Et in terra pax homnibus bonae voluntatis
Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te
Gratias agimus tibi propter magnam gloria tuam
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipoten
Domine Fili unigenite Jesu Christe
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patri
Qui tollis peccata mundi miserere nobis
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram,
Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis
Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus
Tu solus Altissimus Jesu Christ
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris
Amen.

⬆

