
 



 



 



 



XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A
30 Agosto 2020

CANTI PER LA CELEBRAZIONE

1 TU SEI

Tu sei la prima stella del mattino,
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, dopo 
la paura d’esserci perduti,
e tornerà la vita in questo mare.
Rit. Soffierà soffierà il vento forte   
della vita, soffierà sulle vele 
e le gonfierà di te.
Soffierà soffierà il vento forte 
della vita, soffierà sulle vele 
e le gonfierà di te.
Tu sei l’unico volto della pace, 
u sei speranza nelle nostre mani 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, sulle
nostre ali soffierà la vita, 
e gonfierà le vele, per questo mare. 

2 NOI CANTEREMO GLORIA A TE

Noi canteremo gloria a Te
Padre che dai la  vita
Dio d’immensa carità
Trinità infinita.
 Tutto il creato vive in Te,
Segno della tua gloria;
Tutta la storia ti darà
Onore e vittoria
La tua parola venne a noi,
Annuncio del tuo dono;
La tua promessa porterà
Salvezza e perdono.

 3 SERVO PER AMORE.

Una notte di sudore, con la barca in 
mezzo al mare, e mentre il cielo si 
imbianca già tu guardi le tue reti vuote, ma
la voce che ti chiama ad un altro mare ti 

porterà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti
getterai. 
Rit. Offri la vita tua come Maria ai piedi 
della croce e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore sacerdote 
dell’umanità.
avanzavi nel silenzio, tra le lacrime e 
speravi che il seme sparso davanti a te, 
cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo
è in festa perché il grano biondeggia 
ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai.

4 L'UNICO MAESTRO

Le mie mani, con le tue possono fare 
meraviglie,
possono stringere, perdonare e costruire 
cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire 
una preghiera.
Rit. Perché tu, solo tu, solo Tu sei il mio
Maestro e insegnami
ad amare come hai fatto Tu con me se 
lo vuoi
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei,
l'unico Maestro sei per me.
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade
nuove 
possono correre, riposare, sentirsi a casa 
in questo mondo. 
Possono mettere radici e passo passo 
camminare.
Rit.
Questi occhi, con i tuoi, potran vedere 
meraviglie, 
potranno piangere, luccicare, guardare 
oltre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri, se sanno 
insieme a te sognare.
Rit.
Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo 
un'unica preghiera, 



Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della 
parola del Vangelo. 
Possiamo vivere felici, in questa chiesa 
che rinasce. 
Rit.

5 VIENI E SEGUIMI

Lascia che il mondo vada per la sua 
strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua 
fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e 
seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la 
vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano i frutti 
maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e 
seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. (2v)
E per questa strada va', va' 
e non voltarti indietro, va' .

6 SYMBOLUM '77

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finche 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.

7  IL CANTO DELL’AMORE

Se dovrai attraversare il deserto, 
non temere io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco,
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino,
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore.
 Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori,
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai (2V)

Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.



8 SANTA MARIA DEL CAMMINO

Mentre trascorre la vita, solo tu non sei 
mai:
Santa Maria del cammino sempre sarà 
con te.
Rit.Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù:
cammineremo insieme a te verso la 
libertà.
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai 
cambierà",
lotta per un mondo nuovo, lotta per la 
verità.
Rit.Vieni, o Madre.....
Lungo la strada, la gente chiusa in se 
stessa va: offri per primo la mano a chi è 
vicino a te.
Rit.Vieni, o Madre.....
Quando ti senti ormai stanco e sembra 
inutile andar, tu vai tracciando un 
cammino,
un altro ti seguirà.


