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CANTI PER LA MESSA - DOMENICA
ore 10.00 in teatro - ore 11.30 in chiesa
LAUDATO SII
Rit. Laudato sii o mi’ Signore. (4 volte)
E per tutte le creature, per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco. Rit.
Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene;
per i frutti, i fiori e l’erba,
per i monti e per il mare. Rit.
Perché il senso della vita è cantare e lodarti;
e perché la nostra vita
sia per sempre una canzone. Rit.
Per sorella nostra morte che noi tutti incontreremo
ma se a te ci affideremo
non avremo più paura. Rit.
SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando macinati fanno un pane solo:
pane quotidiano dono tuo Signore.
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.
Ecco questa offerta accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà,
vivrà ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore. Rit.

Tu sei Trino e un solo Dio,
Tu sei il Re del cielo e della terra
Tu sei bellezza, sei,
per sempre Dio bellezza sei. Rit.
Tu sei Amore e Carità,
Tu sei Sapienza e Umiltà,
Tu sei letizia, sei,
per sempre Dio letizia sei. Rit.
Tu sei la mia Speranza e la mia forza,
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia,
Tu sei la mia Pace, sei,
per sempre Dio la Pace sei. Rit.

FRANCESCO VAI
Quello che io vivo non mi basta più,
tutto quel che avevo non mi serve più
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone servirò.
Rit.: Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere: io sarò con te dovunque andrai
Francesco vai! Francesco vai!
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato o Dio
Dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà. Rit.
Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l’ho donato a te.
Ti seguirò, nella gioia e nel dolore,
e della vita mia una lode a te farò. Rit.

LODI DI DIO ALTISSIMO
Rit. Tu sei Santo, Signore Dio
fai cose grandi, meravigliose,
Tu sei il Bene, il sommo Bene,
Tu sei il Signore onnipotente.
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, Onnipotente,
Tu sei presente, sei,
per sempre Dio presente sei. Rit.

Quello che cercavo l’ho trovato qui
Ora ho riscoperto nel mio dirti “Si”
la libertà di essere figlio tuo,
fratello e sposo di madonna povertà. Rit.

