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SE TU M’ACCOGLI (Bach)

Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera.
Ti chiamerò mio Salvatore,
e tornerò, Gesù, con te!

Con te faremo cose grandi...
….
Tu l'amore che dà vita,
Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male.
Ti invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te!

Guidaci, Signore, dove sai, da chi soffre
chi è più piccolo di noi.
Strumenti di quel regno che tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l'amore che dà vita,Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

_____________________________________

Con te...
Tu la luce...
Tu la gioia che da vita ai nostri sogni

IL PANE E IL VINO (Bach)
_____________________________________
Il pane e il vino allietano
La mensa e il focolare:
la carne e il sangue splendono
in alto sull’altare
è questo il cibo o poveri,
ch’estingue fame e sete.
A sazietà prendete.
Semmai t’accosti trepido
Al corpo del Signore,
ti basti un cuore fervido
ti basti un po’ d’amore.
Amore è forza ed impeto.
Dà gioia: unisce e sprona,
amor che a te si dona.

_____________________________________
CON TE FAREMO COSE GRANDI
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme.
Di Te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara
Tu la voce che ci chiama
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

COME SPLENDE, SIGNORE
Come splende Signore Dio nostro
il tuo nome su tutta la terra.
Quando il cielo contemplo
E la luna e le stelle che accendi nell’alto
Io mi chiedo davanti al creato
Cos’è l’uomo perché lo ricordi…
Come splende ……
Cos’è mai questo figlio
dell’uomo che tu abbia di lui grande cura
Inferiore di poco a un Dio
Coronato di forza e di gloria
Come splende ……..
Tu l’hai posto Signore
Hai creato a lui tutte le cose affidasti
Ogni specie di gregge ed armenti
E animali e fiere dei campi
Come splende …..
Le creature dell’aria e del mare
I venti di tutte le acque
Come splende Signore Dio nostro
Il tuo amore su tutta la terra.

Parlaci, Signore, come sai. Sei presente
nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai, e sia fatto il tuo
disegno su di noi.
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