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Ingresso: La Legge della Vita

C'è una legge vera nella vita impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d'armonia.
E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.

  Il giorno cede il passo alla notte per amore,
  la notte saluta il giorno per amore.
  Dal mare sale l'acqua al cielo per amore
  e  l'acqua riscende dal cielo al mare per amore.
  La pianta dà le foglie alla terra per amore,
  la terra ridona le foglie per amore.
  Un seme cade in terra e muore per amore,
  la vita germoglia dal solco della morte per amore!

Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore,   ed ha nascosto amore
dietro apparenze di morte e di dolore.
Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore,    ed ha nascosto amore
dietro apparenze di morte e di dolore.

È la legge vera della vita  impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d'armonia.
E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
 Salmo: DALLA TRISTEZZA ALLA DANZA

Egli ha cambiato il mio pianto 
e la mia tristezza in danza.
Proclamerò e canterò la sua gioia in me. (2 v.)

Dove c'era il dolore, operò la guarigione
Dove c'era sofferenza, ci donò consolazione
Sento il suo dolce amor per me che mi illumina
E la sua luce brillerà nell'oscurità del nostro cuore.

Egli ha cambiato il mio pianto 
e la mia tristezza in danza.
Proclamerò e canterò la sua gioia in me.
Tu hai cambiato il mio pianto 
e la mia tristezza in danza.
Proclamerò e canterò la Tua gioia in me.
    
E su di noi, la tua collera Signor,
un istante durerà,
ma la Tua bontà sarà per sempre.

Tu hai cambiato il mio pianto 
e la mia tristezza in danza.
Proclamerò e canterò la Tua gioia in me. (2 v.)

Acclamazione al Vangelo :ALLELUIA, SERVIRE È

Alleluia, servire è… Alleluia, servire è gioia.
Alleluia, servire è... Alleluia, è stare con te, Gesù.

	Come l'amico più grande tu guidi i miei passi,
	sei lungo la strada e cammini con me.

Alleluia, servire è… Alleluia, servire è gioia.
Alleluia, servire è... Alleluia, è stare con te, Gesù.
 Anelli: Ti amerò

Io ti prendo come mio sposo per volere di Dio
e sarò a te fedele in ogni avversità.
Ti prometto il mio eterno amore,
il mio cuore è per te
e per tutta la vita io ti rispetterò.

Io ti prendo come mia sposa per volere di Dio
e sarò a te fedele in ogni avversità.
Ti prometto il mio eterno amore,
il mio cuore è per te
e per tutta la vita io ti rispetterò.

	Ti amerò, ti seguirò,
	per sempre sarò accanto a te.
	Ti amerò, ti curerò,
	ti regalerò la vita mia.	(2 Volte)

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 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.
 Santo
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo

Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.


Pace:  LA PACE SIA CON TE

E la pace sia con te,    pace,  pace.
Ogni giorno sia con te,    pace,  pace.
La Sua pace, data a noi,
che dovunque andrai porterai.

E la pace sia con te,    pace,  pace.
Ogni giorno sia con te,    pace,  pace.
La Sua pace, data a noi,
che dovunque andrai porterai.

E la pace sia con te.

 Comunione: CANTERO’ PER TE

   Tu che nel silenzio parli  
    solo Tu, che vivi nei miei giorni,
    puoi colmare la sete che c'è in me; 
    e ridare senso a questa vita mia 
    che rincorre la sua verità.

    Tu di chiara luce splendi
    solo Tu i miei pensieri accendi 
    e disegni la tua pace dentro me;    
    scrivi note di una dolce melodia 	               
    che poi sale nel cielo in libertà.

E canterò solo per Te  la mia più bella melodia 
che volerà nel cielo immenso
e griderò al mondo che  un nuovo sole nascerà 
ed una musica di pace canterò.

    Tu che la Tua mano tendi 
    solo Tu che la Tua vita doni  
    puoi ridarmi la mia felicità; 
    la speranza di una vita nuova in Te,
    la certezza che io rinascerò.

E canterò solo per Te  la mia più bella melodia 
che volerà nel cielo immenso
e griderò al mondo che  un nuovo sole nascerà 
ed una musica di pace canterò.



 Canto a Maria: SALVE REGINA  

Salve Regina,  Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina!

	A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
	A te sospiriamo, piangenti
	in questa valle di lacrime.
	Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
	mostraci dopo questo esilio
	il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!


Finale:	PREGHIERA SEMPLICE
 (da Fraternamente Francesco)

Signore, fa di me    uno strumento della tua Pace: 
Dove c’è l’odio,     fa che io porti  l’Amore. 
Dove c’è offesa,     fa che porti il Perdono. 
Dove c’è il dubbio, fa che io porti la Fede. 

Signore, fa di noi    strumenti della tua Pace: 
Dove c’è l’odio,      fa che portiamo  l’Amore. 
Dove c’è offesa,      che portiamo il Perdono. 
Dove c’è il dubbio,  fa che portiamo la Fede.

Dove c’è errore,       che portiamo la Verità.
Dov’è disperazione, fa che portiamo Speranza. 
Dove c’è tristezza,   che portiamo la Gioia. 
Dove c’è il buio,      fa che portiamo la Luce.

