
  

COMUNIONI 2018

CANTI

1.     A te veniamo con gioia



  

ACCLAMIAMO A DIO

Rit. Acclamiamo a Dio con canti di gioia,
    acclamiamo a Dio con esultanza.
    Cuori e mani pure leviamo al cielo
    rendiamo grazie al Signore.

1.     A te veniamo con gioia



  

Rit. Acclamiamo a Dio con canti di gioia,
    acclamiamo a Dio con esultanza.
    Cuori e mani pure leviamo al cielo
    rendiamo grazie al Signore.
1 A te veniamo con gioia
     per ringraziarti Signore.
     La tua parola ci invita
     a un nuovo incontro con Te.
2 Tu ci accogli Signore
     per ricolmarci di grazia.
     Tu ci riveli il tuo amore
     vuoi dimorare con noi. 



  

Rit. Acclamiamo a Dio con canti di gioia,
    acclamiamo a Dio con esultanza.
    Cuori e mani pure leviamo al cielo
    rendiamo grazie al Signore.
3   A te innalziamo la lode
      benediciamo il tuo nome.
      Tu sei la nostra salvezza,
      Tu sei la vita per noi.
4   A te guardiamo con fede
      con tutto il cuore ti amiamo.
      Resta con noi nel cammino,
      regna Signore tra noi. 



  

ECCOMI

Rit. Eccomi, eccomi, 
Signore io vengo!
Eccomi, eccomi, 
si compia in me la tua volontà!



  

GLORIA A DIO

Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra 
agli uomini di buona volontà.



  

ALLELUIA

Rit. Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia.



  

ANTICA ETERNA DANZA

Spighe d’oro al vento, antica, eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino bevanda della grazia.

Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure
frutti del lavoro e fede nel futuro
la voglia di cambiare e di ricominciare.
 
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.



  

SANTO

Santo, Santo, Santo,
il Signore Dio dell’universo.

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Benedetto colui che viene,
nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli .



  

BENEDIRÒ

1 Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode sempre avrò,
nel mio canto do gloria al Signore,
si rallegra il mio cuore in umiltà.

Rit. Ti benedirò, Signore in ogni tempo, 
canterò per Te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò 
e avrò nel cuore la gioia.



  

2 Benedirò il Signore in ogni tempo,
il nome suo in eterno canterò.
Io l´ho cercato e lui mi ha risposto,
dall´angoscia lui mi libererà. 

3 Benedirò il Signore in ogni tempo,
guardando a lui il mio volto splenderà.
Io lo so com´è buono il Signore,
nella vita vicino mi sarà. 

Rit. Ti benedirò, Signore in ogni tempo, 
canterò per Te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò 
e avrò nel cuore la gioia.



  

FESTA CON TE

Rit. Alleluia, alleluia, 
oggi è festa con Te Gesù.
Tu sei con noi, gioia ci dai, 
alleluia, alleluia.



  

Rit. Alleluia, alleluia, 
oggi è festa con Te Gesù.
Tu sei con noi, gioia ci dai, 
alleluia, alleluia.

1 Nella tua casa siamo venuti per incontrarti.
Pane spezzato, vino versato tu vieni in noi Gesù.

2 Siamo venuti alla tua mensa per ascoltarti.
   La tua parola, la tua amicizia ci guideranno.

3 Tu sei l´amico che ci accompagna lungo il cammino.
Con te nel cuore in noi l'amore sempre più crescerà.



  

CANTATE AL SIGNORE

Rit. Cantate al Signore, alleluia!
Benedite il suo nome, alleluia!
Cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia!
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