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TI CHIEDO PERDONO
Ti chiedo perdono,
Padre buono,
per ogni mancanza d'amore,
per la mia debole speranza
e per la mia fragile fede.
Domando a Te, Signore,
che illumini i miei passi,
la forza di vivere
con tutti i miei fratelli
nuovamente fedeli al tuo Vangelo.

KUMBAYA, MY LORD, KUMBAYA.
Kumbaya, my Lord, Kumbaya.
Kumbaya, my Lord, Kumbaya.
Kumbaya, my Lord, Kumbaya,
oh Lord, Kumbaya.
2. Someone's singing, Lord, Kumbaya (3 v.),
oh Lord, Kumbaya.
3. Someone's praying, Lord, Kumbaya ...
4. Someone's crying, Lord, Kumbaya ...
5. Someone's sleeping, lord, kumbaya ...

_____________________________________
________________________________________
ALLELU

LA MANO NELLA TUA
La mano nella tua
io metto, o mio Signor,
cammino accanto a Te
e non ti lascerò.

Allelu allelu allelu alleluia
gloria al Signor (bis)
Gloria al Signor Alleluia (3v.)
GLORIA AL SIGNOR (BIS)

La tua Parola tengo nel cuor:
non me la scorderò.
Alla tua mensa ritornerò
con gli altri amici tuoi.

________________________________________

Del tuo perdono io canterò
e ad altri l'offrirò,
della tua pace dono farò
a chi non sa cos'è.

Santo oh oh oh, santo. (solo) Osanna (tutti) (2 v)
Osanna eh, Osanna eh, Osanna a Cristo Signor (2v)

Per questo pane che Tu mi dai
stanco non sarò mai.
Forza d'amare ritroverò
anche per chi non l'ha.

_________________________________________

SANTO (Zaire)

I cieli e la terra o Signore. (solo)
Sono pieni di Te (tutti)
Benedetto colui che viene. (solo)
Nel nome tuo Signor (tutti) .

__________________________________________
È LA MIA STRADA... CHE PORTA A TE...

ALLELUIA TAIZE’
Alleluia Allelu-Alleluia

È la mia strada... che porta a Te...
È la mia strada... che porta a Te...
È la mia strada, Signor che porta a Te

Alleluia Alleluia. (2 volte)

E mia sorella... viene con me...

Cercate prima il Regno di Dio
e la sua giustizia
e tutto il resto vi sarà dato in più
Alleluia Alleluia.

E mio fratello... viene con me...
E tutta la gente... viene con me...
E batti le mani... e vieni con me...
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