
Domenica 12 Giugno: SS. Trinità

INGRESSO:
CANTIAMO TE

Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
grande tu sei e compi meraviglie:
tu sei Dio.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi
nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi.

Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi
e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco
dell'eterna carità.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO:

Chiama ed io verrò da te,
figlio nel silenzio mi accoglierai,
voce e poi la libertà
nella tua parola camminerò.

Alleluia, alleluia, alleluia ,
alleluia, alleluia (x2)

DOPO IL VANGELO:

Laudate omnes gentes,
laudate dominum! (x2)

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI:
IL VANGELO DELLA TERRA

Guarda i campi, vedi il grano
ora è pronto per il taglio
vedi il frutto del lavoro dell’uomo.
Quel terreno rigoglioso
è la culla del suo seme
nutrimento del germoglio riposto.

Così Tu,
hai voluto che fiorisse in me
la parola che dà origine alla vita;
Tu hai scelto me
per far crescere il tuo amore
per rinascere e annunciare verità.

Io non lascerò
che alla pianta manchi l’acqua
che la spiga non riceva luce e sole.
La custodirò
da ogni male e da ogni guerra:
è il vangelo della terra.

ALLO SPEZZARE DEL PANE:
“Noi canteremo gloria a Te”

A te cantiamo, Altissimo,
con fede in te crediamo,
Dio d’immensa carità. Trinità infinita!



COMUNIONE:
AI CONFINI DELLA TERRA

All'origine del mondo
una goccia di rugiada,
Una luce che dischiude i colori all'infinito.
All'origine del mondo
una terra vuota e sola
Poi un soffio ed un respiro avrà.

I confini della terra
cercheranno il Signore
Lui è Padre dell'amore,
è sorgente del perdono.
Come acqua che disseta
riempie il senso della vita,
E il deserto inaridito fiorirà.

Mi affido Padre a te, mi affido: sei carità.
La mia forza sei tu.

L'orizzonte più lontano
e lo sguardo d'ogni uomo
Sarà meta del cammino
che da te ripartirà.
Ogni giorno il vangelo
nella gioia annuncerò:
Ai confini della terra io andrò.
Dall'aurora della Pasqua
oltre ogni differenza
Il tuo volto di speranza
nel mio volto mostrerò.
Ogni giorno il tuo pane
col fratello spezzerò
Ai confini della terra io andrò.
Con te. (Con te)

I confini della terra hanno visto la salvezza
Nel dono di Gesù, fatto uomo nella storia.
Come luce che risplende ci ha chiamato
alla sequela
Ed il cuore indurito brillerà.
Ti seguo Gesù, ti seguo: sei verità.
La mia strada sei tu.
Rit.

I confini della terra sono colmi dello Spirito
Di sapienza e santità, di giustizia e libertà.
Come vento che sospinge
porta in alto nel domani
E la vela verso il largo salperà.
Ti ascolto Spirito, ti ascolto: sei unità. La
mia pace sei tu.
Rit.

Io con Te.

FINALE:
I CIELI NARRANO

I cieli narrano la gloria di Dio
E il firmamento annunzia l'opera sua
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

Il giorno al giorno ne affida il messaggio
La notte alla notte ne trasmette notizia
Non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono
Rit.

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
E la sua corsa l'altro estremo raggiunge
Nessuna delle creature potrà
Mai sottrarsi al suo calore
Rit.


