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-INGRESSO: QUALE GIOIA
Quale gioia, mi dissero: andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a te.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.

Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele.

Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.

-GLORIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e sia pace agli uomini
in terra!Ti lodiamo, ti benediciamo,
ti rendiamo grazie, o Signor!

Padre Santo, creatore del mondo, che governi il
cielo e la terra: ti chiediamo che venga il tuo regno,
che sia fatta la tua volontà.Rit.

Gesù Cristo, agnello di Dio: tu che togli i peccati del
mondo, tu che siedi alla destra del Padre, accogli la
nostra preghiera.Rit.

A te Gloria sia, Spirito Santo, che in un corpo
riunisci la Chiesa: i tuoi doni diffondi nel mondo,
sorgente di vita e d'amor.Rit.

-ALLELUIA: PASSERANNO I CIELI
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua Parola
non passerà! Alleluia, alleluia!

-OFFERTORIO: SIGNORE BENEDETTO
Benedetto sei Tu, Signore.
Benedetto il tuo santo nome. Alleluia, Alleluia!

Tu Che hai fatto il cielo e la terra  Dio grande, 
Dio eccelso. Tu re potente, benedetto sei Tu.Rit.

Tu che sei nostro Salvatore. Tu che doni gloria e vita.
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu. Rit.

Tu che sei grande nell'Amore.
Tu Signore di misericordia.
Tu Dio clemente, Benedetto Signor.Rit.

-SANTO
Santo Santo Santo, Santo Santo è il Signore.
I cieli e la Terra sono pieni di Te.
Osanna osanna osanna nell'alto dei cieli.
Osanna osanna osanna cantiamo al Signor.
Benedetto colui che viene nel nome del Signor.
Osanna osanna osanna nell'alto dei cieli.
Osanna osanna osanna cantiamo al Signor.
Santo Santo Santo, Santo Santo è il Signore.
Santo Santo Santo, Santo Santo è il Signor.

-COMUNIONE:VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui
passò. Era un uomo come tutti gli altri e passando
mi chiamò. Come lo sapesse che il mio nome era
proprio  quello.   Come  mai  vedesse  proprio  me
nella sua vita, non lo so. Era un giorno come tanti
altri  e quel giorno mi chiamò.

Tu Dio, che conosci il nome mi, fa che ascoltando
la  tua voce.  Io  ricordi  dove porta  la mia  strada
nella vita, all'incontro con Te.

Era  un'alba  triste  e  senza  vita  e  qualcuno  mi
chiamò. Era un uomo come tanti altri ma la voce,
quella  no.  Quante  volte  un  uomo  con  il  nome
giusto mi ha chiamato. Una volta sola l'ho sentito
pronunciare  con  amore.  Era  un  uomo  come
nessun altro e quel giorno mi chiamò. Rit.

-CANTO FINALE: SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; Santa
Maria del cammino sempre sarà con te.

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.

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.Rit.

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile
andar, tu vai tracciando un cammino: un altro ti
seguirà.Rit.


