COMUNITA’ PARROCCHIALE DI SAN PAOLINO – VIAREGGIO (Giugno 2021)

16 – TU MI CONOSCI
Tu mi conosci Signore e mi tieni per mano
per le strade di una vita che non finirà.

né arroganza sulla vostra bocca;
il Signore è il Dio che sa tutto,
le sue opere sono rette.

Tu mi conosci fino in fondo, non Ti sono
nascoste le mie vie. I miei pensieri Tu li sai,
le parole che dirò, le conosci già.

L'arco dei forti si è spezzato,
ma i deboli sono pieni di vigore.
Sette volte la sterile ha partorito
E la ricca di figli è sfiorita.

1 ‐ CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie:
tu sei Dio.

Il Signore fa vivere e morire,
il Signore abbassa ed esalta;
solleva il misero dalla polvere
e gli assegna un trono di gloria.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.

Al Signore appartiene la terra,
sui passi dei giusti egli veglia.
Ma gli empi svaniscono nelle tenebre,
il Signore sconfigge i nemici.

Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.

19 – IL SIGNORE È MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore: nulla manca
ad ogni attesa; in verdissimi prati mi
pasce, mi disseta a placide acque.

2 ‐ CREDO IN TE
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza, che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo,
e nel tuo canto che mi dà gioia.

Prendo le ali dell'aurora, per fuggire, per
non vederti più. Anche lontano vedo te.
La tua mano è su di me, non mi lasci mai.
Tu hai tessuto la mia carne,
in mia madre mi conoscevi già.
Come un prodigio esulterò.
Senza fine canterò, ti ringrazierò.
Guardami, Dio, guarda il mio cuore,
se percorro la via di verità.
Guida i miei passi verso Te.
La tua luce sia con me, mi accompagnerà.
Sono profondi i tuoi pensieri,
troppo alti ed io non li comprendo.
Sono infiniti come te.
Il mio cuore ti aprirò, mi abbandonerò.
17 ‐ REDENTORE DELLE GENTI
Redentore delle genti
ci hai salvato col tuo grande amore,
buon Pastore, noi tuo gregge,
ci conduci alla libertà.
Cristo Salvatore hai posto in mezzo a
noi la tua dimora per l’eternità.
Redentore delle genti
sei speranza per l’umanità,
tu la vite, noi i tuoi tralci,
nel tuo amore saldi noi vivremo.
18 ‐ CANTICO DI ANNA
Il mio cuor esulta nel Signor,
la mia fronte s'innalza grazie al mio Dio
perché godo dei suoi benefici,
non c'è santo come il Signor.
Non vi siano discorsi superbi,

È 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 mi ungi 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.
20 – CRISTO È RISORTO (Bose)
Cristo è risorto dai morti
con la morte calpesta la morte
e ai morti nei sepolcri
fa dono della vita.

Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.
3 – BEATI QUELLI
Beati quelli che poveri sono,
beati quanti son puri di cuore
beati quelli che vivono in pena
nell'attesa di un nuovo mattino.
Saran beati, vi dico, beati
perché di essi è il regno dei cieli (2v)
Beati quelli che fanno la pace
beati quelli che insegnan l’amore
beati quelli che hanno la fame
e la sete di vera giustizia.

Beati quelli che un giorno saranno
perseguitati a causa di Cristo
perché nel cuore non hanno violenza
ma la forza di questo Vangelo.
4 – GUARDA QUESTA OFFERTA
Ecco il pane e il vino: ecco a te Signor;
sono i tuoi doni che offriamo a Te.
Sii benedetto nei secoli Signore (4v)
Ecco il mondo intero, ecco a Te Signor
Gioie e fatiche dell'umanità
5 ‐ ECCOMI
Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m'ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!
Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
6 ‐ FUOCO DI VERITÀ
…. Spirito di Dio (4 volte)
Fuoco di verità
scalda i nostri cuori,
vento di libertà,
soffia su di noi.(2 v)

7 – SALDO IL MIO CUORE
Saldo è il mio cuore Dio,
voglio cantare al Signor:
svegliati mio cuore,
svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora. (2v)

9 ‐ SE M'ACCOGLI
Ecco il pane ecco il vino sono i tuoi doni, Signor
che tu hai scelto per unirci nel tuo amor.
Diverranno il tuo corpo e il tuo sangue, o Gesù
per santificar la nostra umanità

Ti loderò tra i popoli Signore;
a te canterò inni tra le genti;
poiché‚ la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nubi.

Se m'accogli, mio Signore altro non ti
chiederò e per sempre la tua strada
la mia strada resterà nella gioia, nel
dolore, fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò.

Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria.
Perché‚ siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.
8 ‐ SYMBOLUM 77
Tu sei la mia vita altro io non ho
tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella Tua parola io camminerò finché
avrò respiro fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai se tu sei con me,
io ti prego resta con me.
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 lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
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.
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.

Tra le mani non ho niente
spero che mi accoglierai;
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai,
e per quelli che non l'hanno avuto mai.
10 ‐ IL PANE DEL CAMMINO
Il tuo popolo è in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo.
Resta sempre con noi, o Signore.
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
È 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.
È 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.
È 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.

11 ‐ AI PIEDI DI GESÙ
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore voglio amare te. (2v)
Accoglimi, perdonami,
la tua grazia invoco su di me.
Liberami, guariscimi
e in te risorto per sempre io vivrò!
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore chiedo forza a te. (2v)
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore dono il cuore a te. (2v)
12 ‐ E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so Signore, che vengo da lontano:
prima nel pensiero e poi nella tua mano;
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
Padre di ogni uomo – e non ti ho visto mai.
Spirito di vita – e nacqui da una donna.
Figlio mio fratello – e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei Verità!
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo.
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino,
Luce alla mia mente, guida al mio cammino
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la Sorgente,
dove c'è una croce Tu sei la Speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch'io.
E incontro a Te verrò con mio fratello
che non si sente amato da nessuno.
13 – CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
Cristo vive in mezzo a noi, alleluia,
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi, alleluia.

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.
Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo
testimoni di carità figli di Dio nel mondo.
14 ‐ MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui, che guarda l'umile serva e disperde
i superbi nell'orgoglio del cuore.
L'anima mia esulta in Dio
mio Salvatore. (2v)
La sua salvezza canterò.
Lui, Onnipotente e Santo,
Lui, abbatte i grandi dai troni e solleva
dal fango il suo umile servo.
Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco e ricolma di
beni chi si affida al Suo amore.
Lui, amore sempre fedele,
Lui, guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre.
15 ‐ HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e verità.
Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t'invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
Per questo pane che noi mangiamo
un solo corpo diverrem
Cristo Signore noi ti seguiamo
segno di amore al mondo inter.

