Ingresso

Offertorio

LA TUA PAROLA (è lampada ai miei passi) (Mellino)

IO TI OFFRO
Quello che sono, quello che ho
io lo depongo ai tuoi piedi, Signore.
Ogni mio errore io lascio a te
le gioie e i dolori io dono a te.

Rit:
La tua parola è lampada ai miei passi
sulla mia strada ci sei tu, Signore:
sei luce immensa con la tua parola
sei gioia vera e rimani in me.
Beato l’uomo d’integra condotta
che nella legge saldo resterà,
beato chi è fedele ai tuoi comandi
e chi ti cerca con sincerità.
(Rit.)
GLORIA (Ricci)
Rit:
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signor.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria.
Noi ti lodiamo e ti benediciamo,
noi ti adoriamo e glorifichiamo,
e ti rendiamo noi grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, re del cielo, Dio padre onnipotente.
(Rit.)
Signore figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
agnello di Dio, figlio del Padre:
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica,
tu che siedi alla destra di Dio Padre, abbi pietà di noi.
(Rit.)
Perché tu solo il santo, tu solo il Signore,
tu solo l’altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio padre,
con lo Spirito Santo nella gloria.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, amen.
SALMO
(vedi foglietto)

Rit:
Io ti offro me stesso e tu, Dio della vita mia
cambia questo cuore.
Io ti offro i miei giorni e tu, fonte di santità,
ne farai la lode a te, nell’offerta di Gesù.
Quello che fui, che mai sarò
ogni mio sogno e progetto, Signor,
tutto in te io riporrò
e un nuovo cammino con te scoprirò.
(Rit.)
SANTO (Baggio)

Allo spezzare del pane
(vedi foglietto)

Comunione
QUANTA SETE
(vedi foglietto)

Finale
I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annuncia l’opera Sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono.
I cieli narrano…

Canto al Vangelo
ALLELUIA (Sequeri)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v.)
Ed oggi ancora mio Signore ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.

Dopo il Vangelo
(vedi foglietto)
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