XXV domenica del T.O
17 – 18 settembre 2022

17 SETTEMBRE
ORE 18 A CENTO
CANTO D’INGRESSO
QUANTA SETE NEL MIO CUORE
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L'acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà.
Rit. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà.
Se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.

CANTO D’OFFERTORIO
ECCOMI
Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo; eccomi, eccomi, si compia in me la tua
volontà.
1. Nel mio Signore ho sperato, e su di me s'è chinato, ha dato ascolto al mio grido, m'ha
liberato dalla morte. Rit
2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi, ha messo sulla mia bocca un nuovo
canto di lode. Rit

CANTO DI COMUNIONE
IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio Pastore, nulla manca ad ogni attesa. In verdissimi prati mi pasce, mi
disseta a placide acque.
E’ il ristoro dell’anima mia. In sentieri diritti mi guida , per amore del santo suo Nome.
Dietro Lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male. Perché sempre mi sei
vicino, mi sostieni col Tuo vincastro.
Quale mensa per me Tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici. E di olio cospargi il capo, il
mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino. Io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

CANTO FINALE
AMATEVI FRATELLI
1. Amatevi fratelli, come io ho amato voi
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.
2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita, se l’ Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l’ Amore sarà con noi.

18 SETTEMBRE
ORE 9,30 A PRUNARO
CANTO D’INGRESSO: COME L’AURORA
Come l'aurora verrai, le tenebre in luce cambierai.
Tu per noi, Signore, come la pioggia cadrai.
Sui nostri deserti scenderai, scorrerà l'amore
Tutti i nostri sentieri percorrerai.
Tutti i figli dispersi raccoglierai.
Chiamerai da ogni terra Il tuo popolo,
in eterno ti avremo con noi
Re di giustizia sarai, le spade in aratri forgerai.
Ci darai la pace, lupo ed agnello vedrai
insieme sui prati dove mai tornerà la notte

Rit.

Dio di salvezza tu sei e come una stella sorgerai.
su di noi per sempre e chi non vede, vedrà,
chi ha chiusi gli orecchi sentirà, canterà di gioia

Rit.

Come l'aurora verrai………!
CANTO DI OFFERTORIO: ANTICA, ETERNA DANZA
Spighe d'oro al vento, antica, eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare
Dio della speranza sorgente d'ogni dono
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell'universo raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
CANTO DI COMUNIONE:
IO TI CERCO DIO
Come un soffio di vento, come un battito d’ali
ti avvicini in silenzio, bussi e cerchi di entrare.

Io vorrei che squarciassi questo cuore e parlassi,
e con l’acqua riempissi questo vuoto che è in me.
Come terra bruciata nell’arsura più cupa
chiedo aiuto alla vita, perché tu sei la vita
e puoi farla rinascere in me!
Mi avvicino a te,
io ti cerco o Dio,
alzerò le mie mani
e canterò nel tuo nome!

Perché la tua grazia
vale più della vita
Ti benedirò
finchè io viva (2 volte)

Ho bisogno Signore del tuo pane di vita
sazia questa mia fame della parola tua
Questo pane sia il cibo che alimenta la vita
Che ci unisce per sempre, che ci fa figli tuoi
Il tuo pane è salvezza, è venuto dal cielo
chi ne mangia avrà vita e Tu sei questa vita
e puoi farla rinascere in me
Rit. (2 volte)
Quando un giorno, Signore, hai piantato nel cuore
il tuo seme d’amore Tu lo ha fatto per noi.
Questo seme germoglia cresce e porta i suoi frutti
E ci fa segno vivo della presenza tua.
Il tuo cuore Signore sia la nostra dimora
sia la fonte d’amore, dell’amore più vero
che vive ora dentro di noi!
Rit. (2 volte)
CANTO FINALE:
RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada
Con l'amore tuo che mi guida
Oh Signore, ovunque io vada
Resta accanto a me
Dio ti prego, stammi vicino
In ogni passo del mio cammino
Ogni notte e ogni mattino
Resta accanto a me
Il tuo sguardo puro sia luce per me
E la tua parola sia voce per me
Che io trovi il senso del mio andare solo in te
Nel tuo fedele amare il mio perché
Ora vado sulla mia strada
Con l'amore tuo che mi guida
Oh Signore, ovunque io vada
Resta accanto a me

Dio ti prego, stammi vicino
In ogni passo del mio cammino
Ogni notte e ogni mattino
Resta accanto a me
Fa' che chi mi guarda veda che te
Fa' che chi mi ascolta senta che te
E chi ti prega nel suo cuore, pensi a te
E di quell'amore che hai dato a me
Ora vado sulla mia strada
Con l'amore tuo che mi guida
Oh Signore ovunque io vada
Resta accanto a me
Dio ti prego stammi vicino
In ogni passo del mio cammino
Ogni notte e ogni mattino
Resta accanto a me

