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LODATE, LODATE
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, voi tutti del mondo.
RIT.

Lodate, lodate, lodate il Signore.
Cantate, cantate, cantate il suo nome!

Parlate ed annunciate
di giorno in giorno la sua salvezza.

Una luce fioca e debole
sembra sorgere e poi crescere
come fiamma che rigenera
e che illumina la vita.
Come il fuoco scioglie il gelo
e rischiara ogni sentiero
così Tu riscaldi il cuore
di chi Verbo annuncerà……

Raccontate fra le genti
le meraviglie, la Gloria sua.

RIT.

Di tutti gli dei è il più potente,
è creatore di tutti i cieli.

_____________________________________

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
si commuova il mare e ciò che contiene.
Esulti la campagna
e tutto ciò che racchiude.
Gioiscano gli alberi delle foreste
davanti al Signore, poiché egli viene.
Viene il Signore, viene il Signore,
a giudicare tutta la terra.
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia!

____________________________________
SEI FUOCO E VENTO
(Testo e musica T. Andrea)

In un mare calmo e immobile
Con un cielo senza nuvole
Non si riesce a navigare
Proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole
Poi diventa un vento a raffiche
Soffia forte sulle barche
E ci spinge via di qua.
Come il vento dà la forza
Per viaggiare in un oceano
Così tu ci dai lo Spirito
Che ci guiderà da te…
RIT:
Sei come vento che gonfia le vele
sei come fuoco che accende l’amore
Sei come l’aria che si respira libera
chiara luce che il cammino indica. (2V.)
Nella notte impenetrabile
Ogni cosa è irraggiungibile
Non puoi scegliere la strada
Se non vedi avanti a te.

AVE MARIA DI NAZARET
Ave Clemens, Ave Pia
Ave Dulcis o Maria
Ave Ave Plena Gratia, O Maria
Ave, Madre sei di Dio
Mamma di tutte le genti
Noi speriamo solo in te
Ave, Ave Maria
RIT.
Ave Stella del Mattino
Ave guida del cammino
Donna di bontà infinita
Ave, Ave Maria
RIT.
Ave, Serva del Signore
Ave Fonte dell'Amore
Sei Regina della Pace
Ave, Ave Maria

_____________________________________
CANTO LA TUA GLORIA
Canto la Tua gloria Dio della vita,
cantano i secoli per Te.
Canto la Tua gloria Dio dell'amore,
Signore della verità.
Mai cesserò di cantare per Te
e canterò la Tua bontà,
la Tua pazienza di Padre che vede e comprende
e la Tua forza che mi sostiene.
Alleluia, Alleluia.
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