"Pace a voi": sia un'impronta

DAI, CANTA CON NOI!

"Pace a voi": sia l'abbraccio
1.

La Gioia

Latua

Ascolta, il rumore delle onde del mare
ed il canto notturno dei mille pensieri dell'umanità,
che riposa dopo il traffico
e di sera si incanta

promessa

tra i popoli,

all'umanità.

"Pace sia, pace a voi" ...

di questo giorno

davanti al tramonto

che il sole le dà.

3.

Servo per amore

Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare

E mentre il cielo si imbianca
Respira, e da un soffio di vento
il profumo

nei secoli.

"Pace a voi": segno d'unità.

raccogli

dei fiori che non hanno chiesto

che un po' di umiltà.

già, Tu guardi le tue reti

vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà

E sulle rive di ogni cuore, Le tue reti getterai.

E se vuoi puoi cantare,
e cantare che hai voglia di dare, e cantare
che ancora nascosta può esistere felicità.

Rit: Offri la vita tua come Maria
E sarai servo di ogni uomo,
Sacerdote

ai piedi della croce

Servo per amore,

dell'umanità.

Rit: Perché la vuoi, perché tu puoi
riconquistare

un sorriso;

Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime e speravi

e puoi giocare e puoi sperare
che ti hanno detto

Che il seme sparso davanti

bugie,

se han raccontato

che l'hanno

che han calpestato

a Te cadesse sulla buona

terra.
uccisa,

la gioia,

Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggia
ormai,

perché la gioia, perché la gioia,

è maturato

sotto il sole, puoi riporlo

nei granai.

perché la gioia è con te!
E magari fosse un attimo
e magari a denti stretti
anche immersa

vivila, ti prego,

Rit: Offri ...

non farla morire,

nel frastuono

tu falla sentire,

hai bisogno di gioia come me. La la la la

4.

Festa con Te

Ancora, è già tardi ma rimani ancora

Rit. Alleluia,

per gustare ancora per poco

Tu sei con noi, gioia ci dai, alleluia,

quest'aria

scoperta

Nella tua casa siamo venuti

e domani

ritorna,

stasera;
fra la gente che corre e dispera,

A Te cantiamo

alleluia,

oggi è festa con Te Gesù.

la nostra

alleuia.

per incontrarti.

lode, gloria al tuo nome.

tu saprai che nascosta nel cuore
può esistere felicità.

Rit: Alleluia
/I pane vivo che ci hai promesso

2.

A Te cantiamo

Pace sia pace a voi

Rit: "Pace sia, pace a voi":

dona la vita.

la nostra lode, gloria al tuo nome.

Rit: Alleluia

La tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli.
"Pace sia, pace a voi":

Tu sei l'amico

La tua pace sarà gioia nei nostri

occhi, nei cuori.

che ci accompagna

A Te cantiamo

la nostra

lungo il cammino.

lode, gloria al tuo nome.

"Pace sia, pace a voi":
La tua pace sarà luce limpida

nei pensieri.

Rit: Alleluia

"Pace sia, pace a voi":
La tua pace sarà una casa per tutti.

Alleluia,

alleluia.

Gloria a Te Signore

Gloria a Te Signore che ci vuoi bEòne.
"Pace a voi": sia il tuo dono visibile.
"Pace a voi": la tua eredità.
"Pace a voi": come un canto all'unisono
Che sale dalle nostre città.
"Pace sia, pace a voi" ...
Rit: "Pace ...

;
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5.

Camminerò

Rit: Camminerò,

7.

camminerò

sulla la Tua strada,
Dammi

per sempre

insieme

Gesù

Un amico sa sempre

Signor!

la mano, voglio

Amico

mi protegge

restar

Quando

a Te.

dove vado,

e mi aiuta quando

cado

sbaglia sa dire «Mi dispiace!»

Se si arrabbia

sa dir «Facciamo

pace!»

Quando

ero solo, solo e stanco nel mondo

Un amico mi irnpresta le sue cose.
non mi punge con le spine delle rose,

Quando

non c'era l'amor

il pallone

Tante persone vidi intorno
Sentivo cantare

a me

che gli tiro prende

Mi sta accanto

al volo.

se mi sento triste

e solo.

così
Rit: Un amico è importante

Rit: Camminerò

...

piante.

come l'acqua

Ora ho un amico in più,

è

per le

mio amico anche

Gesù (2 volte)
lo non capivo, ma rimasi a sentire

Un amico mi consola quando

Quando

mi rialza quando

io vidi il Signor

Lui mi chiamava,

chiamava

anche me

E la mia risposta si alzò

piango

scivolo nel fango.

Se gli parlo mi sorride,

poi mi ascolta

e mi dice: «Dai, racconta

un'altra

volta!»

Un amico mi sa dir parole buone,
Rit: Camminerò

...

sa trovarmi
Quando

Or non m'importa
Lui certamente

se uno ride di' me
non sa

Che gran tesoro

di buoni amici ne vorrei

io trovai

in queldi

avere cento!

Rit: Un amico ...
Anche Gesù ...

...
8.

6.

a lui sono contento:

.

Che dissi al Signore così
Rit: Camminerò

anche se c'è confusione.

sono insieme

Scatenate

Ave Maria

Tu ci hai dato al mondo

la gioia

Cristo, nostro Salvator:

Madre sei di Gesù: sii benedetta

tu.

Uscite dalle case voi, che siete chiusi dentro,
venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo.

Rit: Ave Maria,

Qui non piove, qui c'è solo il sole,

Dominus

fate in fretta,

mancate

tecum.

gratia

piena,

Benedicta

tu.

solo voi.

Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando,

Madre della grazia, tu accogli il peccator

e le mani per tenere

L'umile

il tempo.

spera in te: sii benedetta

tu.

Segui il ritmo di questa canzone,
tutti

pronti,

possiamo

Rit: Scatenate

dare il via.

Rit.: Ave ...

la gioia, oggi qui si fa festa

Dai, cantate

con noi, qui la festa siamo noi (x2)

Non si sente bene qui, qualcuno
fatti trascinare

canta piano,

tu che non puoi farne a meno.

Se non canti, togli il tuo colore,
all'arcobaleno

di questa canzone.

Rit: Scatenate ...
Siamo in tanti qui, a cantare forte
che la gioia entra passa per le porte.
Qui nell'aria

si sente un buon profumo,

se ci stai, non manca più nessuno.
Rit: Scatenate ...

Madre della Chiesa sul Calvario,
guidaci a Gesù: sii benedetta
Rit.: Ave ...

tu.

insieme a te,

