INGRESSO
E’ BELLO LODARTI
È bello cantare il tuo amore
È bello lodare il tuo nome
È bello cantare il tuo amore
È bello lodarti, Signore
È bello cantare a Te
Tu che sei l'amore infinito
Che neppure il cielo può contenere
Ti sei fatto uomo
Tu sei venuto qui
Ad abitare in mezzo a noi, allora
Tu che conti tutte le stelle
E le chiami ad una ad una per nome
Da mille sentieri
Ci hai radunati qui
Ci hai chiamati figli tuoi, allora

OFFERTORIO
BENEDICI O SIGNORE
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate ondeggiano le
spighe:
avremo ancora pane.
Benedici, o Signore, questa offerta che
portiamo a te.
Facci uno come il pane (vino)
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi
tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno coi grappoli
maturi: avremo ancora vino.

COMUNIONE
IL CANTO DEL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto
Non temere io sarò con te
Se dovrai camminare nel fuoco
La sua fiamma non ti brucerà
Seguirai la mia luce nella notte
Sentirai la mia forza nel cammino
Io sono il tuo Dio, il Signore
Sono io che ti ho fatto e plasmato
Ti ho chiamato per nome
Io da sempre ti ho conosciuto
E ti ho dato il mio amore
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
Vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai
Non pensare alle cose di ieri
Cose nuove fioriscono già
Aprirò nel deserto sentieri
Darò acqua nell'aridità
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
Vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
Vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai
Io ti sarò accanto sarò con te
Per tutto il tuo viaggio sarò con te
Io ti sarò accanto sarò con te
Per tutto il tuo viaggio sarò con te.

FINE
TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
Amatevi l'un l'altro come lui ha amato
noi e siate per sempre suoi amici
e quello che farete al più piccolo tra voi
credete l'avete fatto a lui.
Ti ringrazio mio Signore
e non ho più paura,
perché con la mia mano
nella mano degli amici miei
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo
non sento la stanchezza,
guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi
nel cuore di ognuno ci sia pace
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli
suoi: con gioia a voi perdonerà.

