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INGRESSO COMUNIONE

SIGNORE SEI VENUTO AMATEVI FRATELLI

1 Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi; 1 Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!

Signore, hai portato amore e libertà; Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!

Signore sei vissuto nella povertà: Avremo la sua gioia,

noi ti ringraziamo, Gesù. che nessuno ci toglierà!

Rit. Alleluia  7V.

2 Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi; 2 Vivete insieme uniti, 

Signore, ci hai chiamati e resi amici tuoi; come il Padre è unito a me!

Signore, Tu sei via alla verità: Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi!

noi ti ringraziamo, Gesù. Rit. Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi!

SALMO RESPONSORIALE 3 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!

CONGEDO

GIOVANE DONNA

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 1 Giovane donna

attesa dall'umanità

ALLELUIA, CANTATE AL SIGNORE CON GIOIA un desiderio d'amore e pura libertà.

Il Dio lontano è qui vicino a te,

Cantate al Signore con gioia, voce, silenzio, annuncio di novità.

grandi prodigi ha compiuto,

cantatelo in tutta la terra. Alleluia  4 V. Rit. Ave Maria! Ave Maria!

OFFERTORIO 2 Dio t'ha prescelta

qual madre piena di bellezza

BENEDETTO SEI TU ed il suo amore

ti avvolgerà nella sua ombra;

1 Benedetto sei Tu, Dio dell'universo, grembo per Dio venuto sulla terra,

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit.

frutto della terra e del nostro lavoro;

lo presentiamo a Te perché diventi per noi 3 Ecco l'ancella

cibo di vita eterna. che vive della Tua Parola,

2 Benedetto sei Tu, Dio dell'universo, libero è il cuore

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, perché l'amore trovi casa.

frutto della vite e del nostro lavoro; Ora l'attesa è densa di preghiera

lo presentiamo a Te perché diventi per noi e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

bevanda di salvezza.

Benedetto sei Tu, Signor  2 V. Rit. Ave Maria! Ave Maria!


