QUANDO CAMMINO

Custodirò la Tua Parola,
per la sete dei miei giorni la custodirò.

Quando cammino per il mondo,
il Signore cammina avanti a me
lo riconosco tra la gente
d'ogni razza e nazionalità.

Nello scorrere del tempo
la Parola dell’eterno non passerà.

A volte però mi fermo
perché la strada è faticosa;
allora anche Lui si siede laggiù
e m'aspetta sorridente.
Quando cammino per il mondo,
il Signore cammina avanti a me
e per le strade della vita
grido a tutti la mia felicità.
Alleluia!
ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI
Alleluia
Passeranno i cieli e passerà la terra
La tua parola non passerà
Alleluia, alleluia
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.
Benedetto sei Tu Signor
Benedetto sei Tu Signor.
ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA
Ascolterò la Tua Parola
nel profondo del mio cuore io l’ascolterò.
E nel buio della notte la Parola come luce
Risplenderà.
Mediterò la Tua Parola
nel silenzio della mente la mediterò.
Nel deserto delle voci
la Parola dell’amore Risuonerà.
E seguirò la Tua Parola
sul sentiero della vita io la seguirò.
Nel passaggio del dolore la Parola della croce
mi salverà.

Annuncerò la Tua Parola,
camminando in questo mondo io l’annuncerò.
Le frontiere del tuo regno la Parola
come un vento spalancherà
ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete ne oro né argento.
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.
Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti
ma liberi e chiari come le colombe dovrete
sopportare prigioni e tribunali.
Nessuno è più grande del proprio maestro
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me odieranno anche voi
Ma voi non temete io non vi lascio soli

