CANTI – II
DOMENICA T.
ORDINARIO

LODATE DIO
Lodate Dio, schiere
beate del cielo:
lodate Dio, genti di tutta
la terra:
cantate a lui, che
l’universo creò,
somma sapienza e
splendore.
Lodate Dio, Padre che
dona ogni bene:
lodate Dio, ricco di
grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto
gli uomini amò,
da dare l’unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino
Signore,
lodate Dio, meta e
premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente
d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
ACQUA SIAMO NOI
Acqua siamo noi
dall'antica sorgente

veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono
insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la
mano,
vita nuova c'è
se Gesù è in mezzo a
noi.
E allora diamoci la
mano
e tutti insieme
camminiamo
ed un oceano di pace
nascerà.
E l'egoismo
cancelliamo,
un cuore limpido
sentiamo
è Dio che bagna del
suo amor
l'umanità.
Su nel cielo c'è
Dio Padre che vive per
l'uomo,
crea tutti noi
e ci ama di amore
infinito,
figli siamo noi
e fratelli di Cristo
Signore,

vita nuova c'è
quando lui è in mezzo a
noi. Rit
Nuova umanità
oggi nasce da chi crede
in lui,
nuovi siamo noi
se l'amore è la legge di
vita,
figli siamo noi
se non siamo divisi da
niente,
vita eterna c'è
quando lui è dentro a
noi. Rit
LODE AL NOME
TUO
Lode al nome tuo dalle
terre più floride
Dove tutto sembra
vivere lode al nome tuo
Lode al nome tuo dalle
terre più aride
Dove tutto sembra
sterile lode al nome tuo
Tornerò a lodarti
sempre per ogni dono
tuo
E quando scenderà la
notte sempre io dirò
Benedetto il nome del
Signor

Lode al nome tuo
Benedetto il nome del
Signor
Il glorioso nome di
Gesù.
Lode al nome tuo
quando il sole splende
su di me
Quando tutto è
incantevole
Lode al nome tuo
Lode al nome tuo
quando io sto davanti a
te
Con il cuore triste e
fragile
Lode al nome tuo. Rit
Tu doni e porti via. Tu
doni e porti via
Ma sempre sceglierò di
benedire Te.
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
SEI TU SIGNORE IL
PANE
Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena,
Gesù si dona ai suoi:

«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane:
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà».
È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
Se porti la tua croce, in
lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli e
Dio sarà con noi.
VIVERE LA VITA (
GEN VERDE )
Vivere la vita con le
gioie e coi dolori di ogni
giorno
è quello che Dio vuole
da te.
Vivere la vita e
inabissarsi nell’amore è
il tuo destino,
è quello che Dio vuole

da te
Fare insieme agli altri la
tua strada verso Lui,
correre con i fratelli
tuoi…
Scoprirai allora il cielo
dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è
l’avventura più stupenda
dell’amore,
è quello che Dio vuole
da te.
Vivere la vita è generare
ogni momento il
paradiso
è quello che Dio vuole
da te.
Vivere perché ritorni al
mondo l’unità
perché Dio sta nei
fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo
dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere perché ritorni al
mondo l’unità
perché Dio sta nei
fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo
dentro di te,

una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.

INNO ALL’AMORE
Se parlassi le lingue
degli uomini
Se parlassi le lingue
degli angeli
Ma, ma non avessi
amore
Se riuscissi a conoscere
tutto
Se riuscissi a fare
miracoli
Ma, ma non avessi
amore
Io sarei bronzo che
rimbomba a vuoto
Non sarei nulla, nulla,
nulla
L'amore è paziente
L'amore è benigno
L'amore non si gonfia
L'amore non si vanta
L'amore non invidia
Sempre rispetta
Se donassi tutti i miei
beni
Se donassi la mia stessa
vita

Ma, ma non avessi
amore
Non servirebbe a nulla,
a nulla, a nulla. Rit.
Non cerca mai il proprio
interesse
Non conta mai il male
ricevuto
L'amore tutto scusa
L'amore tutto crede
L'amore tutto spera
Vediamo come in uno
specchio
In modo imperfetto
Tutte le cose passeranno
Ma l'amore resta
eternoooo. Rit.
Non cerca mai il proprio
interesse
Non conta mai il male
ricevuto
L'amore tutto scusa
L'amore tutto crede
ANDATE PER LE
STRADE
Andate per le strade in
tutto il mondo ,
chiamate i miei amici
per far festa :

c'è un posto per
ciascuno alla mia
mensa.
Nel vostro cammino
annunciate il Vangelo ,
dicendo : "E' vicino il
Regno dei cieli".
Guarite
i
malati,
mondate i lebbrosi ,
rendete la vita a chi l'ha
perduta. Rit.
Vi è stato donato con
amore gratuito:
ugualmente donate con
gioia e per amore.
Con voi non prendete né
oro né argento
perché l'operaio ha
diritto al suo cibo.
Entrando in una casa ,
donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e
non accoglie il dono
la pace torni a voi , e
uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai
vostri calzari. Rit.

