CANTI – XXVI
DOMENICA T.
ORDINARIO

SANTA CHIESA DI
DIO
Santa Chiesa di Dio che
cammini nel tempo,
il Signore ti guida, egli è
sempre con te.
Rit. Cristo vive nel
cielo,
nella gloria dei santi;
Cristo vive nell’uomo
e cammina con noi,
per le strade del
mondo
verso l’eternità.
Nella casa del Padre
inondata di gioia,
celebriamo la Pasqua
del suo Figlio Gesù.
Per la pace del mondo
invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore
invochiamo pietà.

Gloria al Padre che crea;
gloria al Figlio che
salva;
allo Spirito Santo, fonte
di carità.

OGGI NEL CUORE
HO TANTA GIOIA
Oggi nel cuore ho tanta
gioia
e voglio amare il mondo
inter.
In ogni volto vedo un
amico,
tutta la gente sorride a
me.
Oggi ho capito cos'è la
vita:
è un'avventura
meravigliosa
perché ho scoperto da
te cos'è l'amor.
Solchi dorati sono le
strade
che mi conducono
vicino a te.
Vorrei gridare a tutti
quanti
l'immensa gioia che hai
dato a me

SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al
mare
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.
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
fra le lacrime e 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.

MANI
Vorrei che le parole
mutassero in preghiera
e rivederti, o Padre, che
dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte,
guardando questo
mondo,
vorrei che tu tornassi a
ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani
avessero la forza
per sostenere chi non
può camminare.
Vorrei che questo cuore
che esplode in
sentimenti
diventasse culla per chi
non ha più madre.
Mani, prendi queste
mie mani,
fanne vita, fanne
amore,
braccia aperte per
ricevere chi è solo.

Cuore, prendi questo
mio cuore,
fa’ che si spalanchi il
mondo,
germogliando per
quegli occhi
che non sanno
piangere più.
Sei tu lo spazio che
desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi
terrai la mano.
Fa’ che le mie strade si
perdano nel buio
e io cammini dove
cammineresti tu.
Tu soffio della vita
prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e
le falsità,
strumento fa’ che sia per
annunciare il regno
a chi per questa via tu
chiami beati. Rit.
Noi giovani di un
mondo che cancella
i sentimenti e inscatola
le forze
nell’asfalto di città,
siamo stanchi di
guardare

siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati
siamo tuoi,
cammineremo insieme.
Mani, prendi queste
nostre mani,
fanne vita, fanne
amore,
braccia aperte per
ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questi
nostri cuori,
fa’ che siano testimoni,
che tu chiami ogni
uomo
a far festa con Dio.

DOV’È CARITÀ E
AMORE
Dov'è Carità e Amore,
qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti
insieme Cristo, Amore:
godiamo esultanti nel
Signore!
Temiamo ed amiamo il
Dio vivente
e amiamoci tra noi con
cuore sincero. Rit.

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. Rit.
Chi non ama resta
sempre nella notte
e dall'ombra della morte
non risorge:
ma se noi camminiamo
nell'Amore,
noi saremo veri figli
della Luce. Rit.
Nell'amore di Colui che
ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito
del Padre,
tutti insieme sentiamoci
Fratelli
e la Gioia diffondiamo
sulla terra. Rit.
Imploriamo con fiducia
il Padre Santo
perché doni ai nostri
giorni la Sua Pace:
ogni popol dimentichi i
rancori,

ed il mondo si rinnovi
nell'Amore. Rit.
Fa' che un giorno
contempliamo il Tuo
volto
nella gloria dei beati,
Cristo Dio.
E sarà gioia immensa,
gioia vera:
durerà per tutti i secoli,
senza fine. Rit.

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.

PAROLE DI VITA
Parole di vita
abbiamo ascoltato,
e gesti d’amore
vedemmo tra noi.
La nostra speranza

è un pane spezzato,
la nostra certezza
l’amore di Dio.

FILO DEL TUO
ARAZZO
Non importa il luogo,
non importa il tempo
in cui mi condurrai,
purché sia nella tua
storia.
Son soltanto un filo del
tuo arazzo,
intrecciato con chi vuoi,
ma mi basta…
Che sarai vita della
mia vita, tu
forza della mia forza
Tu infinito Amore, Tu
Tu, luce della mia luce,
Tu
gioia della mia gioia,
Tu.
Non so il colore né il
sapore della storia che
mi dai
ma so che sarà
importante;
sarò una striscia di cielo,
un filo di sorriso

un ciottolo di strada,
l’essenziale è…Rit.
Non importa il luogo,
non importa il tempo
in cui mi
condurrai...purché sia
nella tua storia

