
CANTI MESSA

E' PIU' BELLO INSIEME

Dietro i volti sconosciuti della gente che mi
sfiora
quanta vita, quante attese di felicità.
Quanti attimi vissuti, mondi da scoprire
ancora
splendidi universi accanto a me .

E' più bello insieme, è un dono grande
l)altra gente
E' più bello insieme. (2v)

E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il
dolore,
il silenzio e il canto della gente come me.
In quel pianto, in quel soniso, è il mio
pianto, il mio soniso
chi mi vive accanto è un altro me .

Fra le case , i grattacieli, fta le antenne
lassù in alto
così trasparente il cielo non rho visto mai .
E la luce getta veli di colore sull' asfalto
puoi anche cantarli assieme a me .

ALLELUIA

Alleluia, servire è gioia.
Alleluia, servire è...
Alleluia, è stare con Te, Gesù.

Come l'amico più grande
Tu guidi i miei passi,
sei lungo la strada
e cammùrl con me. Rit.

Tu sai accogliere tutti
Tu sai donare speranza,
hai parole d'amore,
voglio restare con Te. Rit.

Costruirò la mia casa
su una roccia sicura,
sei la perla preziosa,
sei un tesoro per me. Rit.

Hai detto: voi siete luce,

siete granelli di sale
e non abbiate paura:
non vi abbandonerò. Rit.

FESTA DI PRIMAVERA 17 MAGGIO 2009

SANTO (Zaire)

Santo, santo Osanna!
Santo, santo Osanna!
Osanna eh Manna eh
Osanna a Cristo Signore (x2)
I cieli e la terra o Signore sono pieni d, te
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te /RIT
Benedetto colui che viene nel nome Tuo Signor
Benedetto colui che viene nel nome Tuo Signor RH

PACE SIA, PACE A VOI

" Pace sia, pace a voi ": la tua pa€e sarà
sulla terra com' è nei cieli.

"Pace sia, pace a voi ": la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.

" Pace sia, pace a voi ": la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
" Pace sia, pace a voi ": la tua pace sarà
una casa per tutti.

" Pace a voi ": sia il tuo dono visibile
"Pace a voi ": la tua eredità.
" Pace a voi ": come un canto all'unisono
che sale dalle nostre città.

"Pace sia,pacea voi": .....

"Pace a voi ": sia un'impronta nei secoli
" Pace a voi ": segno d'unità
"Pace a voi ": sia l'abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all'umanità.

" Pace sia, pace a voi": .....

HO SOLO UN PANE

Ho solo un pane ma per spezzarlose vuoi con me
crescerà la letizia di marciare insieme ftatel.
Ho qui un po' d'acqua, un sorso solo: vuoi berlo tu?
Anche l'acqua di fonte a
spartirla è di più.

Rit. C'è ancora un sole
['abbiamo ritrovato
seguiva le ombre mobili dei
passi sul sentiero
C'è anco1'tlun sole,
scaldtlVtlle tue spalle
quando toccai lo zaino che
tu portavi per me.

Vecchie parole non han più suono ne voce qui,
sotto il fiato del vento ogni antico ricordo svanì.
Parole nuove sentiamo nascere in fondo al cuor,

sono fatte di passi, di fatica e sudor.



Strade e penSieri per domani

Sai, da soli non si può fare nulla
sai, aspetto solo te.
Noi voi tutti, vicini e lontani
insieme si fa...
Sai, ho voglia dì sentire la mia storia:
dimmi quello che sarà.
Il corpo e le membra
nell'unico amore
insieme si fa...

Agli occhi del mondo ha manifestato Ila sua
salvezza
per questo si canti, per questo si danzi
per questo si celebri!

Con l'arpa ed il corno, con tinpani e flauti, I con
tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d'immortalità!

Un arcobaleno di anime
che ieri sembrava distante.

Lui traccia percorsi impossibili:
strade e pensieri per domani.

I timi ed ì monti battono le mani I davanti al
Signore;
la sua giustizia giudica la t&-a, 1giudica le genti

Sai, se guardo intorno a me, c'è da fare
c'è chi tempo non ne ha più.
Se siamo solidi e solidali,
insieme si fa...

Sai, oggi imparerà più di ieri
stando anche insieme a te.
Donne e uomini, non solo gente
e insieme si fa...

AI Dio che ci salva, gloria in eterno! 1Amen!
Alleluia! "

Gloria al Dio Padre, gloria al Dio figlio,
gloria al Dio Spirito!

Colore del Sole

Sai, <;'èun'unica bandiera in tutto il mondo
c'è una sola umanità.
Se dici: "Pace -libero tutti",
insieme si fa...
Sai, l'ha detto anche B.P.: "Lascia il mondo
un po'migliore di così".
Noi respiriamo verde avventura,
e insieme si fa...

Colore del Sole più giallodell'oro fino
la gioia che brina negli occhi tuoi Fratellino,
colore di un fiore ilprimo della mattina
in te Sorellina vedo rispecchiar,
nel gioco che fai non sai ma già stringi forte
segreti che sempre avrai nelle mani
in ogni tua sorte,
nel canto che sai la voce tua chiara dice
famigliafelice oggi nel mondo poi
su nel cieI per sempre sarà ...

Un arcobaleno di anime
che ieri sembrava distante.

Lui traccia sentieri impossibili:
strade e pensieri per domani.

Musica di festa

Colore del grano che presto avrà d'or splendore
la verde tua tenda fra gli alberi Esploratore,
colore lontano ci un prato che aJ cielo grIda
sorella mia Guida con me scoprirai;
dove iltuo sentiero si apre su un mondo ignoto
che attende il tuo passo come di un cavaliere
fidato,
dove iltuo pensiero dilata questa natura
verso l'awentura che ti farà capire te stesso e
amar il
Signor ...

Un arcobaleno di anime... (3 volte)

Cantate al Signore un cantico nuovo,
splende la sua.gloria.
Grande è la sua forza, grande è la sua
pace,
grande la sua.santità.

musica di libertà!

Colore rubino del sangue di un testimone
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello Rover
color vespertino di nubi sul suoi raccolte
l'amore che Scolta tu impari a donar,
conosci quel bene che prima tu hai ricevuto
sai che non potrai tenerlo per te neppure un
minuto,
conosci la gioia di spenderti in sacrifICio
promettiservizioad ogrn fratelloovunque~a
strada ti
porterà.

In tutta la terra, popoli del mondo,

gridate la sua. fedeltà.

Musica di festa, musica di lode,


