CANTO INIZIALE: Se m’accogli
Tra le mani non ho niente: spero che mi accoglierai.
Chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà.
Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia la luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà.
Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

CANTO: Davanti a questo amore

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me, cerco ancora
il mio peccato ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.
Dio mia grazia, mia speranza ricco e grande Redentore, Tu re umile e potente, risorto per amore, risorgi per
la vita.
Vero Agnello senza macchia mite e forte salvatore sei, Tu re povero e glorioso risorgi con potenza, di fronte
a questo amore la morte fuggirà.

CANTO: Servo per amore
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
RIT. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore,
sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio tra le lacrime e speravi che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.
RIT.

CANTO: 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.
Rit. Ti ringrazio mio signore
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e 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. Rit
Sarete suoi amici se vi amate fra voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
l'amore, confini non ne ha. Rit
CANTO: Alza i tuoi occhi al cielo
Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il suo amore mostrò.
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei.
ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO E VEDRAI,
NUOVI ORIZZONTI TU SCOPRIRAI.
LASCIA OGNI COSA E INSIEME A NOI
CANTA AL DIO DELL'AMOR.
APRI IL TUO CUORE A CRISTO E VEDRAI,
NELLA TRISTEZZA PIù NON VIVRAI.
LASCIA OGNI COSA E INSIEME A NOI
CANTA AL DIO DELL'AMOR.
Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il suo amore mostrò.
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei.
Cristo Gesù, Figlio di Dio, ai suoi amici la pace portò.
Al ciel salì ma vive in noi con il suo soffio d'amor.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei.

CANTO: Padre Nostro

Padre nostro tu che stai in chi ama verità
ed il regno che lui ci lasciò
venga presto nel nostro cuor
e l'amore che suo figlio ci donò
o Signor, rimanga sempre in noi.
E nel pan dell'unità dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal,
che anche noi possiamo perdonar.
Non permettere che cadiamo in tentazion,
o Signor, abbi pietà del mondo.
E nel pan dell'unità dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal,
che anche noi possiamo perdonar.
Non permettere che cadiamo in tentazion,
o Signor, abbi pietà del mondo.

CANTO: CAMMINERÒ CAMMINERÒ
Rit. Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a Te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi intorno a me
sentivo cantare così: Rit.
Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando anch’io vidi l’Amor,
Lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò: Rit.
Or non m’importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
qual gran tesoro che trovai quel dì
che dissi al Signore così: Rit.
A volte son triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’Amor;
son questi i doni che Lui fa a me,
felice ritorno a cantar: Rit.

Canto: Mani.
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte,
guardando questo mondo,
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore
che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre.
Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa’ che si spalanchi il mondo,
germogliando per quegli occhi
che non sanno piangere più.
Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio
e io cammini dove cammineresti tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità, strumento
fa’ che sia per annunciare il regno
a chi per questa via tu chiami beati.
Mani, prendi queste mie mani...
Noi giovani di un mondo che cancella
i sentimenti e inscatola le forze
nell’asfalto di città, siamo stanchi di guardare
siamo stanchi di gridare, ci hai chiamati
siamo tuoi, cammineremo insieme.
Mani, prendi queste nostre mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questi nostri cuori,
fa’ che siano testimoni,
che tu chiami ogni uomo
a far festa con Dio.

