
CANTA ANCHE TU E POI NON LASCIARE IL FOGLIO SULLA PANCA, MA PORTALO A CASA E RIPORTALO DOMENICA PROSSIMA

Parrocchia
San Domenico Savio

Santa Messa delle 11,00
ottobre 2022

CANTI INIZIALI
2 ott : Custodiscimi

9 e 16 ott:  Se avessi mai commesso
30 ott:  Te al centro del mio cuore

RITORNELLO AL SALMO
2 ott : Ascoltate oggi 
la voce del Signore

9 ott: Il Signore ha rivelato ai popoli 
la Sua giustizia

16 ott:  Il mio aiuto viene dal Signore
30 ott:  Benedirò il tuo nome 

per sempre, Signore

ALLEUIA
2 e 9 ott: Lode cosmica

16 e 30 ott:  Canta alleluia

OFFERTORIO
2 e 9 ott: Cosa offrirti

16 e 30 ott:  Benedici, o Signore

SANTO 
2 e 9 ott : 

Sanctus di Verbum Panis
16 e 30 ott:   
Santo di Gai

ALLA PACE
2 e 9 ott :  

Pace sia, pace a voi
16 e 30 ott: 

Agnello di Dio di Max

COMUNIONE
2, 9 e 16 ott : 

Dov’è carità e amore
30 ott:  Abbracciami

CANTO FINALE
2 e 9 ott : Vieni a seguimi

16 ott: Chi siamo noi
30 ott:  Mi rialzerai

CUSTODISCIMI

Ho detto a Dio: “Senza di Te
alcun bene non ho, custodiscimi!
Magnifica è la mia eredità,
benedetto sei Tu,
sempre sei con me!”

Custodiscimi, mia forza sei Tu!
Custodiscimi, mia gioia, Gesù!
Custodiscimi, mia forza sei Tu!
Custodiscimi, mia gioia, Gesù!

Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, Verità e Vita sei,
mio Dio credo che 
tu mi guiderai

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

Ho bisogno di incontrarti 
nel mio cuore
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, 
unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore 
ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno 
e non ha pace,
ma c’è un punto fermo 
è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, 
la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore 
ci sei solo Tu.

Tutto ruota intorno a Te, 
in funzione di Te,
e poi non importa 

il come, il dove e il se.

AGNELLO DI DIO

Agnello, Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi

Agnello, Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi

Agnello, agnello di Dio
che togli i peccati 
che togli i peccati del mondo
Dona a noi la pace 
Dona a noi la pace

domenica 23 ottobre 
canterà il coro 
A.N.A. “Vallebelbo”

SE AVESSI MAI COMMESSO

Se avessi mai commesso
il peggiore dei crimini
per sempre manterrei

la stessa fiducia
poiché io so che questa moltitudine di

offese
non è che goccia d’acqua

in un braciere ardente      2 volte  

Io so fin troppo bene, 
che le nostre giustizie

non hanno ai tuoi occhi, 
il minimo valore

ed io per dare un prezzo 
ad ogni mio sacrificio,

gettare lo vorrei, 
nel tuo divino cuor       2 volte

CANTA ALLELUIA

Canta alleluia al Signor
canta alleluia al Signor

canta alleluia, canta alleluia
canta alleluia al Signor

COSA OFFRIRTI

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.

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 amare
e nella tua pace io vivrò

Accetta mio Re,
questo poco che ho...



BENEDICI, O SIGNORE

Nebbia e freddo,
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio
antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba
e nel vento dell'estate
ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane.

Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

Nei filari, dopo il lungo inverno 
fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi,
poi i colori dell'autunno
coi grappoli maturi:

avremo ancora vino.

DOV'E' CARITA' E AMORE

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 carità e amore 
qui c'è Dio

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.

Dov'è carità e amore 
qui c'è Dio

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.

Dov'è carità e amore 
qui c'è Dio

PACE SIA, PACE A VOI

Pace sia, pace a voi , 
la tua pace sarà

sulla terra com’è nei cieli.
Pace sia, pace a voi , 

la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.

Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.

Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
una casa per tutti.

PACE A VOI 
sia il tuo dono visibile.

PACE A VOI 
la tua eredità.

PACE A VOI 
come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.

Pace sia, pace a voi …

ABBRACCIAMI
Gesù, parola viva e vera

Sorgente che disseta e cura ogni ferita
Ferma su di me i tuoi occhi

La tua mano stendi e donami la vita

Abbracciami, Dio dell’eternità
Rifugio dell’anima, grazia che opera

Riscaldami, fuoco che libera
Manda il tuo Spirito, 

Maranathà Gesù

Gesù, asciuga il nostro pianto
Leone vincitore della tribù di Giuda

Vieni nella tua potenza
questo cuore sciogli, 

in ogni sua paura

Abbracciami...

SANCTUS di “Verbum Panis”

Sanctus, sanctus, sanctus,
Sanctus, sanctus, sanctus,

Dominus Deus Sabaoth
Dominus Deus Sabaoth

Pleni sunt coeli et terra
gloria tua

Hosanna, hosanna,
hosanna in excelsis

Sanctus, sanctus, …

Benedictus qui venit
in nomine Domini

Hosanna, hosanna,
hosanna in excelsis

VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada

per la sua strada,
lascia che l'uomo ritorni

alla sua casa,
lascia che la gente accumuli

la sua fortuna.

Ma tu, tu vieni e seguimi!
Tu vieni e seguimi!

Lascia che la barca in mare
spieghi la vela,

lascia che trovi affetto
chi segue il cuore,

lascia che dall'albero cadano
i frutti maturi.

Ma tu, tu vieni e seguimi!
Tu vieni e seguimi!

E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra,

e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova (2volte)
E per questa strada va, va
E non voltarti indietro, va
E non voltarti indietro, oh

CHI SIAMO NOI 
Noi, chi siamo noi? 

Anime in cerca d’amore 
e tanta sete di te abbiamo nel cuore. 

E soltanto tu, 
l’unica nostra speranza, 

puoi dissetarci per sempre,  Signore. 

Pietà, pietà, pietà di noi 
che siamo parte di te. 

Pietà, pietà, pietà di noi, 
Cristo pietà di noi! 

Noi, chi siamo noi? 
Gente con mille problemi 

e più confusi che mai 
fra tante tristezze. 
Tu in mezzo a noi, 

l’unica nostra salvezza, 
vieni a portarci la gioia, Signore! 

MI RIALZERAI
Se dentro me ho perso la speranza

E sento che  certezze più non ho
Non temerò, ma aspetterò in silenzio

Perché io so  che sei vicino a me

Mi rialzerai  se non avrò più forze
Mi rialzerai,  con Te ce la farò

Sarai con me,  nel buio della notte
Mi rialzerai e in alto volerò


	BENEDICI, O SIGNORE

