TI ESALTO DIO MIO RE
Ti esalto Dio mio re,
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti Signore,
e benedirti, alleluia!
Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza;
ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso.
Lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.

RE DEI RE
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore.

Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei Re,
i popoli ti acclamano i cieli ti proclamano
Re dei re,
luce degli uomini regna col tuo amore tra noi
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te
hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei Re…
QUESTA È LA MIA FEDE

ALLELUIA; CANTO PER CRISTO
Canto per Cristo che mi libererà
Quando verrà nella gloria
Quando la vita con lui rinascerà
Alleluia, alleluia
Alleluia
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo,
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità
Tu che lo prendevi un giorno
Lo spezzavi per i tuoi
Oggi vieni in questo pane
Cibo vero per l’umanità.
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani,
ti accoglierò dentro di me
farò di me un’oﬀerta viva
un sacrificio gradito a te.
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo,
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi,
tu che lo prendevi un giorno
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.

Questa è la mia fede, proclamarti mio re,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza, so che risorgerò
E in Te dimorerò.(2v)
Canterò la gioia di esser figlio, canterò,
che Tu non abbandoni, non tradisci mai
dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò
per adorarti, per servirti in verità, mio Re.

