Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.

Vogliamo vivere Signore
abbandonati alla tua voce
staccati dalle cose vane
fissati nella vita vera.

14)

Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile,
la Madre amata
che vince il mondo con l'amore
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal Cielo.

DONA LA PACE
DONA LA PACE

Dona la pace, dona la pace,
ai nostri cuori, o Signore.(2v.)
Resta qui, insieme a noi, (2 v.)
e la pace regnerà.
Dona l’amore, dona l’amore
ai nostri cuori, o Signore.(2v.)
Dona la pace, dona la pace,
al mondo intero, o Signore.(2v.)
Dona l’amore, dona l’amore
al mondo intero, o Signore.(2v.)

Accetta dalle nostre mani
come un'offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore.

15) 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.
Se Tu lo vuoi Signore manda me
e il Tuo nome annuncerò.
Come Tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te,
per dar gloria al Tuo nome mio re.
Come Tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il Tuo amore
paura non ho,
per sempre io sarò
come Tu mi vuoi.

17) IMMACOLATA
VERGINE BELLA

16) COME MARIA

Siam peccatori, ma figli tuoi
Immacolata, prega per noi

Vogliamo vivere Signore
offrendo a Te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.

Tu che nel cielo siedi Regina
Su di noi pietosa lo sguardo inchina
Pel Bimbo-Dio che stringi al petto
Deh, non privarci del tuo affetto

Immacolata, Vergine bella
Di nostra vita tu sei la stella
Fra le tempeste, deh, guida il core
Di chi Ti invoca madre d'amore

Parrocchia s. maria di piedigrotta

1)

VIENI GESÙ

Vieni, Signore Gesù
fin dal mattino ti cerco
voglio restare insieme a te
vieni e non tardare.
Maranathà, maranathà,
maranathà, maranathà.
Sono come la terra, arida senz’acqua:
io cerco te!
Sono come un cielo senza nuvole:
io cerco te!

Grembo per Dio venuto sulla terra,
Tu sarai Madre di un uomo nuovo.
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.
3) O CIELI PIOVETE

DALL'ALTO

Quando guardo il cielo nella notte buia:
io cerco te!
Quando la speranza nutre il mio futuro:
io cerco te!

O cieli piovete dall'alto;
o nubi mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra e
germina il Salvatore.

Mentre la paura ferma il mio cammino:
io cerco te!
Mentre il cuore mio non sa più amare:
io cerco te!

Siamo il deserto, siamo l'arsura:
Maranathà, Maranathà.
Siamo il vento, nessuno ci ode:
Maranathà, Maranathà.

2) GIOVANE DONNA

Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
Maranathà, Maranathà.
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
Maranathà, Maranathà.

Giovane donna, attesa dall'umanità;
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria.
Dio t'ha prescelta
qual Madre piena di bellezza
e il suo amore
t'avvolgerà con la sua ombra.

Siamo le lacrime,
nessuno ci asciuga:
Maranathà, Maranathà.
Siamo il Dolore, nessuno ci guida:
Maranathà, Maranathà.

4)

LUCE DEL MONDO

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.

Salve Regina,
Madre di misericordia.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!
Salve Regina, sa-a-a-al-ve,
sa-a-a-al-ve!

7)

IL SIGNORE È LA LUCE

Il Signore è la luce
che vince la notte!

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.

Gloria! Gloria!
Cantiamo al Signore! (bis)

5) TI SEGUIRÒ SIGNORE

Il Signore è la vita
che vince la morte!

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
6) SALVE REGINA
Salve Regina,
Madre di misericordia.
Vita, dolcezza,
speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v)
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 quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.

Dio della pace hai donato l’uva

questo vino dolce presentiamo a te.
10) ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso.

Il Signore è l'amore
che vince il peccato

Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell'umanità
Nasce l'uva ed un sorso di vino
che Gesù sull'altare si fa.
Con la vita di tutta la gente
noi l'offriamo a Te, Padre e Signore.
Il dolore e la gioia del mondo
Tu raccogli e trasformi in Gesù.
Tu raccogli e trasformi in Gesù.

9) BENEDETTO IL SIGNORE
Benedetto il Signore
Benedetto il Signore
Benedetto il Signore Dio
Benedetto il Signore nei secoli. (2v)
Dio della vita hai donato il grano
questo pane buono presentiamo a te.

REDENTORE
DELLE GENTI

Redentore delle genti
ci hai salvato col tuo grande amore,
buon pastore, noi tuo gregge,
ci conduci alla libertà.
Cristo Salvatore
hai posto in mezzo a noi
la tua dimora per l’eternità.
Redentore delle genti
ti fai dono per l’umanità,
tu sei il Verbo fatto carne,
noi le membra del tuo divin corpo.
Redentore delle genti
sei la luce nell’oscurità,
noi tuo popolo fedele
che cammina nella verità.
Redentore delle genti
sei speranza per l’umanità,
tu la vite, noi i tuoi tralci,
nel tuo amore saldi noi vivremo.

8) TRASFORMI IN GESÙ
Nella terra baciata dal sole
lavorata dall'umanità
Nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull'altare si fa.

12)

11) SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente
spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente
dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se m'accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore,
fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

13) PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita,
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
Sei l’Agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova alleanza.

