CANTI DOMENICA 31 MAGGIO – ore 11 e ore 19
INGRESSO: Vieni Spirito forza dall’alto
Vieni Spirito forza dall'alto nel mio cuore
Fammi rinascere Signore, Spirito (x2)
Come una fonte, vieni in me
Come un oceano, vieni in me
Come un fiume, vieni in me
Come un fragore, vieni in me
Come un vento con il tuo amore
Come una fiamma con la tua pace
Come un fuoco con la tua gioia
Come una luce con la tua forza
PENITENZIALE: Signore che a Pietro pentito
Signore che a Pietro pentito Hai offerto il tuo perdono
Abbi pietà di noi. Signore pietà.
Cristo che al buon ladrone Hai promesso il paradiso.
Abbi pietà di noi. Cristo pietà.
Signore che accogli ogni uomo Che si affida alla tua misericordia
Abbi pietà di noi. Signore pietà.
GLORIA: Arguello
ALLELUIA: Passeranno i cieli
OFFERTORIO: Servo per amore
Una notte di sudore tra le barche in mezzo al mare
E mentre il cielo si 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.

SANTO: Bonfitto
COMUNIONE: Vieni, vieni Spirito d’amore
Vieni, vieni, Spirito d'amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l'unità.
CONCLUSIONE: 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
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
E per questa strada, và, và,
E non voltarti indietro, và
E non voltarti indietro.

