IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
E' il tuo pane Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore del cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza
la tua voce fa rinascere freschezza.
E' il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
E' il tuo sangue Gesù, il segno eterno
dell'unico linguaggio dell'amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel Tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
STAI CON ME
Stai con me, proteggimi, coprimi con le tue ali, o Dio.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re.

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
CANTI
IL SIGNORE E’ LA MIA FORZA
Il Signore è la mia forza
e io spero in lui,
il Signor è il Salvator
in lui confido non ho timor
in lui confido, non ho timor

RITORNELLO SALMO
Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi
NELLE TUE MANI
Nelle tue mani affido la vita Dio, mia salvezza sei Tu.
Volgi lo sguardo al mio cuore, con Te al sicuro sarò.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai,
o Dio di ogni bontà.

TU AL CENTRO DEL MIO CUORE

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te,
unico riferimento del mio andare
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo è quella stella là
la stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te,
e poi non importa il come, il dove e il se.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore, unico sostegno Tu,
la stella polare Tu, al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

TI SEGUIRO’
Ti seguirò, ti seguirò o Signore e nella tua strada camminerò
Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita
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PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
CANTI
ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI
Alzo gli occhi verso i monti
Da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore
Che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenta il tuo custode,
non si addormenta, non prende sonno,
il custode d’Israele.
RITORNELLO SALMO
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
COSA OFFRIRTI
Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in te.
Accetta, mio Re, questo poco che ho, offro a te la mia vita,
gioia e’ per me far la tua volontà,
il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu.

