Re di gloria
Ho incontrato te Gesù
e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia vera
voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Dal tuo amore chi mi separerà.
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Re!

Chi siamo noi
Noi, chi siamo noi?
Anime in cerca d’amore
e tanta sete di te abbiamo nel cuore.
E soltanto tu, l’unica nostra speranza,
puoi dissetarci per sempre, Signore.
Pietà, pietà, pietà di noi
noi che siamo parte di te.
Pietà, pietà, pietà di noi,
Cristo pietà di noi!
Noi, chi siamo noi?
Gente con mille problemi
e più confusi che mai
fra tante tristezze.
Tu in mezzo a noi,
l’unica nostra salvezza,
vieni a portarci la gioia, Signore!
Te, al centro del mio cuore
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te,in funzione di Te
e poi non importa il come, il dove e il se
Che Tu splenda sempre al centro
del mio cuore
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu

Scusa Signore

Tempo di salvezza

Scusa Signore se bussiamo
alla porta del tuo cuore siamo noi.
Scusa Signore sa chiediamo
mendicanti dell’amore un ristoro da te.

Tempo di salvezza ci doni o Signore.
Tempo della grazia che offri a tutti noi.
Tempo di speranza
e di vera conversione.
Tempo di ascoltare
la tua voce Signore.

Così la foglia quando è stanca cade giù
ma poi la terra ha una vita sempre in più

Così la gente quando è stanca vuole te
e tu Signore hai una vita sempre in più
sempre in più.
Scusa Signore se entriamo
nella reggia della luce siamo noi.
Scusa Signore se sediamo alla mensa
del tuo corpo per saziarci di te.
Scusa Signore quando usciamo
dalla strada del tuo amore siamo noi
Scusa Signore se ci vedi solo all'ora
del perdono ritornare da te.

Noi veniamo a te, o Signore
chiamati dalla tua parola.
Cammineremo sui tuoi sentieri
ritorneremo a te, Signore.
Tempo di giustizia ci dai, o Signore.
Tempo della fede che chiedi a tutti noi.
Tempo di perdono e di riconciliazione.
Tempo di incontrare il tuo amore,
Signore.
Tempo di pienezza ci offri, o Signore.
Tempo della luce che porti a tutti noi.
Tempo di vittoria e di vera comunione.
Tempo di scoprire la tua pace, Signore.

La tua croce, o Signore
Adoriamo la croce tua, Gesù,
perché per noi è mistero di salvezza.
Adoriamo la croce tua, Gesù,
perché per noi è vera libertà.
La tua croce, o Signore,
è sorgente della vita,
la tua croce, o Signore,
è il segno dell'amore.
La tua croce, o Signore,
è presenza della grazia,
la tua croce, o Signore,
è la fonte della gioia.
La tua croce, o Signore,
è memoria di alleanza,
la tua croce, o Signore,
è il dono della fede.
La tua croce, o Signore,
è offerta di perdono,
la tua croce, o Signore,
è il gesto della pace.
La tua croce, o Signore,
è promessa di vittoria,
la tua croce, o Signore,
è la porta del tuo regno.
La tua croce, o Signore,
è annuncio di speranza,
la tua croce, o Signore,
è l'aurora della gloria.

Ave Maria (Balduzzi)

Padre mio

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Padre mio, mi abbandono a Te,
di me fai quello che ti piace,
grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in Te.
Purchè si compia il tuo volere,
in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più,
fare quello che vuoi Tu.

Donna dell’attesa
e madre di speranza
Ora pro nobis.
Donna del sorriso
e madre del silenzio
Ora pro nobis.
Donna di frontiera
e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo
e madre del sentiero
Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Donna del deserto
e madre del respiro
Ora pro nobis.
Donna della sera
e madre del ricordo
Ora pro nobis.
Donna del presente
e madre del ritorno
Ora pro nobis.
Donna della terra
e madre dell’amore
Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

E canterò solo per Te
Tu che nel silenzio parli, solo tu
che vivi nei miei giorni,
puoi colmare la sete che c’è in me,
e ridare senso a questa vita mia
che rincorre la sua verità.
Tu di chiara luce splendi, solo tu
che i miei pensieri accendi
e disegni la tua pace dentro me,
scrivi note di una dolce melodia
che poi sale nel cielo in libertà.
E canterò solo per Te
la mia più bella melodia,
che volerà nel cielo immenso.
E griderò al mondo che
un nuovo sole nascerà
ed una musica di pace canterò.
Tu che la tua mano tendi, solo Tu
che la tua vita doni
puoi ridarmi la mia felicità,
la speranza di una vita nuova in Te
la certezza che io rinascerò.

Dammi che Ti riconosca,
dammi che Ti possa amare sempre più,
dammi che Ti resti accanto,
dammi d’essere l’amor.
Fra le tue mani depongo la mia anima,
con tutto l’amore del mio cuore,
mio Dio, la dono a Te
perché ti amo immensamente.
Si ho bisogno di donarmi a Te
Senza misura affidarmi alle Tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.

