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SE M'ACCOGLI
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:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
RIT. Se m'accogli, mio Signore
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore
fino a quando tu vorrai
con la mano nella Tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
RIT. Se m'accogli, mio Signore
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore
fino a quando tu vorrai
con la mano nella Tua camminerò.

____________________________________
TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
1. Amatevi l'un l'altro come Lui
ha amato noi e siate sempre suoi amici,
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete l'avrete fatto a Lui.
Ti ringrazio mio Signore
e non ho più paura, perché
con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città,
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.
2. Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi,
con gioia a voi perdonerà. RIT.

l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
l'amore confini non ne ha. RIT.
____________________________________________

ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI
Alle-alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra
la sua Parola non passerà alleluia, alleluia!

_____________________________________
MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi,
quando hai udito che tu non saresti più stata tua e
questo figlio che non aspettavi non era per te…
Ave Maria…(4v)
Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui
E quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per
noi…
Ave Maria…(4v)
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi
Io benedico il coraggio di vivere sola con Lui
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi
Per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così...
Ave Maria…(4v)

_______________________________________
E’ GIUNTA L’ORA
E’ giunta l’ora, Padre, per me
Ai miei amici ho detto che
Questa è la vita, conoscere Te
E il Figlio tuo, Cristo Gesù.
Erano Tuoi, Li hai dati a me
Ed ora sanno che torno a Te;
hanno creduto: conservali Tu
Nel tuo amore, nell’unità.

3. Sarete suoi amici se vi amate tra di voi,
e questo è tutto il suo vangelo;
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