10. 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
Parla al cuore mio e di te vivrò
Tra le Tue mani 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

12. CUSTODISCIMI
Ho detto a Dio senza di te
Alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità
Benedetto sei tu
Sempre sei con me
Costodiscimi, mia forza sei tu.
Custodiscimi mia gioia Gesù (2 v.)
Ti pongo sempre innanzi a me
Al sicuro sarò, mai vacillerò!
Via verità e vita sei;
Mio Dio credo che
Tu mi guiderai

11. MISSIONE
Lungo le strade del mondo
amando e servendo
chi sta intorno a te
fai della vita un dono,
per ogni fratello in memoria di me.
Sia benedetto Dio Padre:
noi siamo l'opera sua,
ognuno chiama per nome,
qui ci raduna insieme.
Nel suo perdono ci accoglie,
manda il suo Figlio tra noi:
riconosciamo che è lui,
la strada che porta alla vita. Rit.
Cristo Gesù è il Signore,
egli ha vinto la morte
e sulla croce distende
l'abbraccio che libera il mondo.
Oggi al Signore offriamo
la nostra giovane vita,
trovi la liberà vera:
amare con il cuore di Dio. Rit.
Scenda lo Spirito Santo,
fuoco che accende i cuori,
perché fiorisca nel mondo
la pace e la speranza di Dio.
Rit. Lungo le strade del mondo
rafforza il tuo passo
fa' della vita un dono
un canto di lode, alleluja.

Canti TEMPO ORDINARIO DALLA IX 2021
Questo foglio appartiene a ………………………………………………………………………………………..

1. I FRUTTI CHE CI DAI
Benedetto sei tu, Signore,
per il pane e per il vino
I frutti che ci dai.
Benedetto sei tu, Signore,
per il pane e per il vino
che in corpo e sangue Tuo
trasformerai.
Dalla buona terra
Dall’acqua irrigata
Nascerà la spiga
Che il pane ci darà.
Dalla grande forza
dell’uomo che lavora
il grano in pane buono
si trasformerà.
Dalla buona terra
Dal sole illuminata
Nascerà la vite
Che l’uva ci darà.
Dalla grande forza
dell’uomo che lavora
l’uva in vino buono
si trasformerà.

2. 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 e 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

3.. DOVE TU SEI
Dove Tu sei torna la vita;
dove tu passi
fiorisce il deserto.
Dove Tu guardi si rischiara il cielo.
E in fondo al cuore torna il sereno.
Dove Tu sei,
dove Tu sei,
dove Tu sei, torna la vita. (2 volte)

4. PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova
Vero cibo dato agli uomini
Nutrimento che sostiene il mondo
Dono splendido di grazia
Tu sei sublime frutto
Di quell'albero di vita
Che Adamo non potè toccare
Ora è in Cristo a noi donato
Pane della vita
Sangue di salvezza
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di grazia per il mondo
Sei l'agnello immolato
Nel cui sangue è la salvezza
Memoriale della vera Pasqua
Della nuova alleanza
Manna che nel deserto
Nutri il popolo in cammino
Sei sostegno e forza nella prova
Per la Chiesa in mezzo al mondo
Pane della vita
Sangue di salvezza
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di Grazia per il mondo
Vino che ci dà gioia
Che riscalda il nostro cuore
Sei per noi il prezioso frutto
Della vigna del Signore
Dalla vite ai tralci
Scorre la vitale linfa
Che ci dona la vita divina
Scorre il sangue dell'amore
Pane della vita
Sangue di salvezza
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di Grazia per il mondo
Amen

5. MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE
Manda il Tuo Spirito Signore
a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito Signore
su di noi. (2 volte)

6. POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me

7. VIVRA’ PER SEMPRE
Chi mangia di questo pane
vivrà per sempre.
Chi beve di questo sangue
Vivrà per me.

Benedici il Signore, anima mia:
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Tutto hai fatto con saggezza
e amore per noi.

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò

Manda il Tuo Spirito Signore
a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito Signore
su di noi. (1 volta)

Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore

Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo,
vero nutrimento per l’uomo.
Chi crede in me non muore,
rimane nel mio amore,
avrà la vera vita dal Padre.

Manda il Tuo Spirito Creatore:
rinnovi la faccia della terra.
Grande, Signore, è il Tuo nome
e le opere Tue.
Manda il Tuo Spirito Signore
a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito Signore
su di noi. (1 volta)
Voglio cantare finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto;
Gli sia gradito il mio canto,
la gioia che è in me.
Manda il Tuo Spirito Signore
a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito Signore
su di noi. (2 volte)

Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te

8.CREDO IN UNUM DEUM
F Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
Credo in unum Deum
factorem coeli et terrae
Visibilium omnium
et invisibilium
Credo in unum Deum, Amen
M Credo in unum Deum
Dominum Jesum Christum
Credo in unum Deum
Filium Dei unigenitum
Et ex Patre natum
ante omnia saecula
Credo in unum Deum, Amen
Credo in unum Deum
Spiritum sanctum
Credo in unum Deum
Dominum et vivificantem
Qui ex Patre
filioque procedit
Credo in unum Deum, Amen
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
Credo in unum Deum
Dominum Jesum Christum
Credo in unum Deum
Spiritum sanctum
Credo in unum Deum, Amen

RIT.
Io sono il vino nuovo,
letizia del cuore
calice d’eterna salvezza.
Chi crede in me non muore,
rimane nel mio amore,
avrà la vera gioia dal Padre.
Io sono vera Pasqua,
Agnello immolato,
patto della nuova alleanza..
Chi crede in me non muore,
rimane nel mio amore,
avrà la vera luce dal Padre.

9. ANIMA CHRISTI
RIT. ANIMA CHRISTI, SANTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.
Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me.
Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amen.

