20 NOVEMBRE
CRISTO RE DELL’UNIVERSO
SABATO 19 NOVEMBRE
ORE 18 MESSA A CENTO
CANTO D’INGRESSO: QUALE GIOIA
Rit. Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signore ora i piedi oh
Gerusalemme si fermano davanti a te.
1.Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte ed unita. Rit.
2.Salgono insieme le tribù di Jahvé
per lodare il nome del Dio d'Israel. Rit.
CANTO D’OFFERTORIO: LA NOSTRA OFFERTA
1. Guarda questa offerta, guarda noi Signor,
Tutto noi ti offriamo, per unirci a Te.
Rit. Nella Tua Messa, la nostra Messa
Nella Tua vita, la nostra vita. (2 volte)
2. Che possiamo offrirti, nostro Creator
Ecco il nostro niente, prendilo Signor. Rit
CANTO DI COMUNIONE: TU SEI LA MIA VITA
1. Tu sei la mia vita altro io non ho
Tu sei la mi strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finchè avrò respiro fino a quando tu vorrai
Non avrò paura sai, se tu sei con me
Io ti prego resta con me.
2. Credo in te Signore nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi
Morto per amore vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il padre e con i tuoi

Fino a quando io l o so, Tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio.
3. Tu sei la mia forza altro io non ho
Tu sei la mia pace la mia libertà
Niente nella vita ci separerà
So che la tua mano forte non mi lascerà
So che da ogni male Tu mi libererai
E nel tuo perdono vivrò
4. Padre della vita noi crediamo in Te
Figlio Salvatore noi speriamo in te
Spirito d’ amore vieni in mezzo a noi
Tu da mille strade ci raduni in unità
E per mille strade poi, dove Tu vorrai
Noi saremo il seme di Dio
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.

DOMENICA 20 NOVEMBRE
ORE 9.30 MESSA A PRUNARO
CANTO INIZIALE:
COME DAVIDE
Come Davide che cantò a Javhè
danzerò ed esulterò davanti al Re dei re !
Come Miryam che suonò i timpani,
batterò le mani, davanti al Re dei re!
Noi veniam davanti a Te per adorarti o Re,
noi veniam e t'adoriam Gesù sei il Re!
Come Giuda fece in battaglia
faremo un suono gioioso, davanti al Re dei re!
Come Giosuè fece a Gerico,
gridiamo la nostra vittoria, davanti al Re dei re!
Noi veniam davanti a Te per adorarti o Re,
noi veniam e t'adoriam Gesù sei il Re!
Il Re!

Il Re!

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:
COME TU MI VUOI
Eccomi, Signor, vengo a te, mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te, mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se Tu lo vuoi, Signore, manda me
e il tuo nome annuncerò
Come tu mi vuoi io sarò,

dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te
per dar gloria al tuo nome, mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho.
Per sempre io sarò come tu mi vuoi
Eccomi, Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te, mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te
per dar gloria al tuo nome, mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho.
Per sempre io sarò come tu mi vuoi
come tu mi vuoi
come tu mi vuoi,
(io sarò)
come tu mi vuoi,
(io sarò)
come tu mi vuoi,
(io sarò)
come tu mi vuoi.

CANTO FINALE:
MUSICA DI FESTA
Cantate al Signore un cantico nuovo,
splende la sua gloria!
Grande la sua forza, grande la sua pace,
grande la sua santità.
In tutta la terra popoli del mondo
gridate la sua fedeltà.
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà.
Agli occhi del mondo ha manifestato
la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri.
Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti,
con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità.

I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore!
La sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti.
Al Dio che ci salva gloria in eterno!
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito!

