
SIGNORE, ASCOLTA 
Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa’ che vediamo il tuo amore.


A te guardiamo, Redentore nostro,

da te speriamo gioia di salvezza:

fa’ che troviamo grazia di perdono.


Ti confessiamo ogni nostra colpa,

riconosciamo ogni nostro errore

e ti preghiamo: dona il tuo perdono.


O buon pastore, tu che dai la vita,

Parola certa, Roccia che non muta,

perdona ancora, con pietà infinita.


ALLELUIA, VENITE A ME 
Venite a me: alleluja!

Credete in me: alleluja!

Io sono la via, la verità: alleluja, alleluja.

Restate in me: alleluia!

Vivete in me: alleluia!

Io sono la vita, la santità, alleluia, alleluia.


AMATEVI FRATELLI 
Amatevi fratelli come io ho amato voi

Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà

Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà 
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me 
Avrete la mia vita se l’Amore sarà con voi!

Avremo la sua vita se l’Amore sarà con noi 
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia 
Sarete miei amici se l’Amore sarà con voi

Saremo suoi amici se l’Amore sarà con noi 

GIOVANE DONNA 
Giovane Donna, attesa dell’umanità,

un desiderio d’amore e pura libertà.

Il Dio lontano è qui vicino a te,

voce e silenzio, annuncio di novità.

Ave Maria! Ave Maria! 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, 

e il suo amore t’avvolgerà con la sua 
ombra.Grembo per Dio venuto sulla terra

tu sarai madre di un uomo nuovo.

Ecco l’ancella che vive della tua parola, 

libero il cuore perché l’amore trovi casa.

Ora l’attesa è densa di preghiera

e l’Uomo nuovo è qui in mezzo a noi.


LE ABBONDANTI RICCHEZZE 
Siamo venuti Signore, a celebrare nella gioia  
le abbondanti ricchezze della tua grazia.  

In Gesù tu ci hai donato

le meraviglie del tuo amore 

e in Lui noi cantiamo il Maestro

Via, Verità e Vita


ALLELUIA, cantate al Signore 
Alleluia

Cantate al Signore con gioia

grandi prodigi ha compiuto

Cantatelo in tutta la terra


BENEDETTO SEI TU 
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane

frutto della terra e del nostro lavoro

lo presentiamo a Te, perché diventi per noi

cibo di vita eterna.


Benedetto sei Tu, Dio dell’universo:

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino

frutto della vite e del nostro lavoro

lo presentiamo a Te, perché diventi per noi

bevanda di salvezza.


SERVO PER AMORE 
Una notte di sudore sulla barca 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.


 

MADONNA NERA 
C'è una terra silenziosa 

dove ognuno vuol tornare,

una terra, un dolce volto 

con due segni di violenza.

Sguardo intenso e premuroso 

che ti chiede di affidare

la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.

 

Madonna, Madonna Nera, 
è dolce esser tuo figlio! 
Oh, lascia, Madonna Nera, 
ch'io viva vicino a te. 


