Comunione - NOI CREDIAMO IN TE (RnS)

Noi crediamo in te Gesù,
Noi speriamo nel nome tuo.
Tu sei nel Padre e il Padre è in te
Gesù, nostro Signore,
tu sei qui in mezzo a noi, allontana il timore Tu sei il Signor, tu sei il Re, il Re.
e mostraci il tuo grande amor
Solo tu sei la vita, tu sei via e verità,
Soli non ci hai lasciati,
resta qui insieme a noi,
il tuo Spirito è in noi,
e nulla più mancherà.
egli è il Consolatore
e nulla più mancherà.
Rit. Noi crediamo in te Gesù
Noi ti amiamo Signore,
Tu sei l'unico Santo
la tua legge seguiam,
Chi crede in te grandi cose farà
tu ci doni la pace
Ed il tuo volto vedrà.
e nulla più mancherà. Rit.
Comunione - L’EMMANUEL (GMG 2000)
Dall'orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità...
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l'Uomo Vero Cristo tra noi.
Rit. Siamo qui sotto la stessa luce
sotto la sua croce, cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.

Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi. Rit.
Un grande dono che Dio ci ha fatto
è il Cristo suo Figlio,
l'umanità è rinnovata,
è in lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. Rit.
La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo, che porta avanti
nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità. Rit.

Finale - COME TE (Inno Acr per l’Anno della Misericordia)
Rit. Misericordiosi come Te,
Padre della Vita, Padre di ogni Uomo;
Noi saremo in Te Speranza e Carità!
Gioia senza fine dentro noi,
Grazie al Tuo Perdono,
Ameremo Il Mondo Con La Tenerezza
Di Un Padre Come Te!
Quante storie dentro noi parlano di Te,
siamo fatti a immagine di quello che Tu sei !
A volte siamo fragili e allora andiamo giù...
ma l’abbraccio Tuo ci libera
e così...prendiamo il volo! Rit.
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Processione
APOSTOLI DI GIOIA
RIT. Apostoli di gioia
apostoli d'amore
cantiamo insieme alleluia
apriamo i nostri cuori
ad una vita nuova
tutti fratelli dell'umanità

Tu sei la vera luce
che illumina la strada
ai nostri passi stanchi ormai
nel buio della notte
nel sogno di ogni uomo
per sempre in noi risplenderà.
RIT.

Noi siamo il sorriso
che porta la speranza
a chi la pace più non ha.
E se il futuro è incerto
tu ci terrai per mano
cammineremo insieme a te.
RIT.

la festa dell'incontro
è festa dell'amore
trionfo della Tua bontà.
Resta con noi Signore
e non ci abbandonare
vogliamo vivere con te.
RIT

Ingresso
CRISTO SPERANZA DELLE GENTI
Cristo Gesù speranza delle genti,
Cristo Gesù salvezza di ogni debole,
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero,
sei la mia eredità.

Tutto passa e corre via, il Tuo Amore no;
sei venuto fra di noi: vero uomo, vero Dio !
Donaci un cuore libero, che ami come Te...
è donarsi e perdonarsi “senza ma”
il vero Amore !
Rit

Luce del mondo tu sei,
sole senza tramonto,
il tuo splendore rischiara la notte
e guida i passi miei. Rit.

Quando la strada sembra non finire mai,
un passo dopo l’altro...resta con noi !
Solo in Te risplende la Verità;
aiutaci ad amare come Te !
Rit

Giudicherai con sapienza e indulgenza

Quando verrai nella gloria
del regno del Padre tuo
e i miti accoglierai. Rit.

Re di speranza e di pace,
gioia del mondo sei.
La tua giustizia e la tua misericordia
splendono su di me. Rit
Cristo Gesù speranza delle genti,
Cristo Gesù salvezza di ogni debole,
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero,
sei la mia eredità.
Sei la mia eredità.
Sei la mia eredità.

GLORIA (Gen Verde)
RIT. Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell'alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini
di buona volontà. Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria!
Re del cielo, gloria!
Dio Padre,
Dio onnipotente, gloria! RIT.
Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio,
Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. RIT.
Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.
RIT.

I canti sono eseguiti
dal Coro Giovanile Diocesano
di Sassari
insieme al Coretto dell’Acr
della Parrocchia di San Francesco,
Sassari

Offertorio
ANTICA, ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento
antica, eterna danza
per fare un solo pane
spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli,
profumo di letizia
per fare un solo vino
bevanda della grazia.
Con il pane e il vino
Signore ti doniamo
le nostre gioie pure,
le attese e le paure
frutti del lavoro
e fede nel futuro
la voglia di cambiare
e di ricominciare.
Dio della speranza,
sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta
che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo
raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa,
una cosa in te.

AGNELLO DI DIO (RnS)
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
dona a noi la pace.

SANTO (Mistero Pasquale—Gen Verde)
Santo, Santo, Santo è il Signore,
Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Comunione
PANE DI VITA SEI
Pane di vita sei,
spezzato per tutti noi,
chi ne mangia
per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altare,
mensa del Tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. osanna osanna osanna nell’alto dei cieli

Rit: il tuo corpo ci sazierà,
il tuo sangue ci salverà,
perché Signor,
tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
Fonte di vita sei, immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al Tuo santo altare,
mensa del Tuo amore.
Come vino vieni in mezzo a noi. Rit

Comunione
UN CUORE GRANDE
Prendi sulle spalle la bisaccia
e cammina insieme a me,
lascia questa casa, i tuoi progetti,
i tuoi sogni, le tue vie.
E pellegrino sarai dell’infinito,
come viandante andrai
per mille strade,
ed ogni uomo vedrà
l’immenso dono di Dio,
fratello e amico sarai dell’umanità.

Se hai un cuore grande, seguimi,
un grande amore, seguimi,
se tu mi ami, seguimi,
io con te sarò, non ti lascerò.
Sono un ragazzo, mio Signore,
tanto giovane lo sai,
ma grande nella forza e nell’amore
se tu mi aiuterai.
E pellegrino sarò dell’infinito,
come viandante andrò
per mille strade,
ed ogni uomo saprà
l’immenso dono di Dio,
fratello e amico sarò dell’umanità.

