
  

COMUNIONI 2019

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

https://youtu.be/E810NgUUQjE


  

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 nei cieli,
pace su tutta la terra!



  

ALLELUIA

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



  

Presentazione dei doni: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

1. 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.

Rit. 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.

https://youtu.be/ExhcFQwmY58


  

2. 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. 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.



  

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.



  

COME FUOCO VIVO
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi

un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita.

https://youtu.be/sdqAt9k2-oY


  

FESTA CON TE

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

https://youtu.be/pXipmfGYlP0


  

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!

https://youtu.be/aC4c4ENu8lg
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