CANTI
1, Canto d’inizio - L’ACQUA LA TERRA E IL CIELO

2, HALLELUJA LA NOSTRA FESTA

4, Offertorio - NEBBIA E FREDDO

In principio la terra Dio creò,
con i monti i prati e i suoi color
e il profumo dei suoi fior che ogni giorno io
rivedo intorno a me
che osservo la terra respirar attraverso le piante e gli
animal
che conoscere io dovrò per sentirmi di esser parte
almeno un po’.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia;
alleluia, alleluia, alleluia! (x2)
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà. (x2)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te.
Perché la festa siamo noi,
cantando insieme così.

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre
il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del
primo filo d’erba
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane

Rit. Questa avventura, queste scoperte
le voglio viver con Te
Guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.
Le mie mani in te immergerò fresca acqua che mentre
corri via
fra i sassi del ruscello una canzone lieve fai sentire
oh pioggia che scrosci fra le fronde e tu mare che
infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia e orizzonti e lunghi viaggi
fai sognar.
Rit.
Guarda il cielo che colori ha! E’ un gabbiano che in
alto vola già
quasi per mostrare che ha imparato a viver la sua
libertà
che anch’io a tutti canterò se nei giorni farfalla diverrò
e anche te inviterò a puntare il tuo dito verso il sol.
Rit.

3, SANTO ZAIRESE
Santo Santo, Osanna (x2)
Osanna eh, Osanna eh,
Osanna a Cristo Signor, Osanna eh!
Osanna eh, Osanna eh,
Osanna a Cristo Signor.
I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te.
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor

Rit. Benedici, o Signore
questa offerta che, portiamo a te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai
dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi,
avremo ancora vino.
Rit. Benedici, o Signore
questa offerta che, portiamo a te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.

6, Comunione - DANZA LA VITA

7, Comunione - E SONO SOLO UN UOMO

8, Canto finale - STRADE E PENSIERI PER
DOMANI

Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità…del cuore.
Canta come cantano i viandanti: (canta come
cantano i viandanti)
Non solo per riempire il tempo, (non solo per
riempire il tempo)
Ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo
sforzo)
Canta e cammina, canta e cammina

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 d’ogni uomo e non t’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.

Sai da soli non si può fare nulla,
sai io aspetto solo te.
Noi, voi, tutti, vicini e lontani insieme si fa…
Sai ho voglia di sentire la tua storia:
dimmi quello che sarà.
Il corpo e le membra nell’unico amore insieme si fa...

Rit. Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo stai pronto e…
Danza la vita al ritmo dello spirito
Danza, danza al ritmo che c’è in te
(Spirito che riempi i nostri cuor, danza assieme
a noi)
Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle: (cammina con lo
zaino sulle spalle)
La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere)
Nella condivisione (nella condivisione)
Canta e cammina, canta e cammina

Rit.

Rit. 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. (x2)

Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino
Luce alla mia mente, guida il mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che Tu esisti così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c’è una Croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei la vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te.
Rit. 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. (x2)

Rit. Un arcobaleno di anime
che ieri sembrava distante.
Lui traccia percorsi impossibili:
Strade e pensieri per domani!
Sai se guardo intorno a me, c’è da fare,
c’è chi tempo non ne ha più.
Se siamo solidi e solidali insieme si fa...
Sai oggi imparerò più di ieri,
stando anche insieme a te.
Donne e uomini, non solo gente, insieme si fa…
Rit.

Sai c’è un’unica bandiera, in tutto il mondo
c’è una sola umanità.
Se dici “Pace - Libero tutti” insieme si fa...
Sai l’ha detto anche B.-P.:
«Lascia il mondo un po’ migliore di così».
Noi respiriamo verde avventura e insieme si fa...

