


6. Offertorio   FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Francesco BUTTAZZO

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 dell’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. Rit.

Un sacrificio gradito a te. 

7. SANTO
Daniele RICCI

8. Comunione   RESTO CON TE
GEN VERDE

Seme gettato nel mondo, 
figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò. 
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d'amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.

Io lo so che tu sfidi la mia morte, 
io lo so che tu abiti il mio buio.
Nell'attesa del giorno che verrà
resto con te.

Nube di mandorlo in fiore 
dentro gli inverni del cuore,
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo 
dentro le notti del mondo
è questo vino che Tu ci dai.

Io lo so che tu sfidi la mia morte, 
io lo so che tu abiti il mio buio.
Nell'attesa del giorno che verrà
resto con te.                   Interludio

Tu sei re di stellate immensità,
e sei tu il futuro che verrà.
Sei l'amore che muove ogni realtà
e tu sei qui.
Resto con te. 

D Santo il Signore Dio dell’universo,
i cieli e la terra son pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli
e benedetto colui che viene
nel nome del Signore,
osanna nell’alto dei cieli.

U È santo, santo, santo
il Signore della vita.
È santo, santo, santo
il Signore della storia,
nei cieli e sulla terra
risplende la sua gloria.
Osanna, osanna, osanna
nel cielo sconfinato.
Osanna, osanna, osanna
nel canto del creato.
E sia benedetto colui
che viene in nome di Dio.       Da capo, D + U

T E sia benedetto colui
che viene in nome di Dio.
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9. Fine   RISURREZIONE
GEN ROSSO

D Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi,
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.

U Chi cercate, donne, quaggiù,
chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto, sì! come aveva detto anche a voi!
Voi gridate a tutti che
è risorto lui,
a tutti che
è risorto lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
E la morte, no! non esiste più, l'hai vinta tu!
E hai salvato tutti noi,
uomini con te,
tutti noi,
uomini con te.                            Da capo, D + U
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U Uomini con te,
uomini con te__

h
D Che gioia ci hai dato, 

ti avremo per sempre!


