Canto

Terzo Momento

COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, che si
compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio plasma il
cuore mio e di Te vivrò
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò… Rit.
Rit. Come Tu mi vuoi, io sarò
Dove Tu mi vuoi, io andrò
Questa vita io voglio donarla a Te per dar
gloria al tuo nome mio Re
Come Tu mi vuoi, io sarò
Dove Tu mi vuoi, io andrò
Se mi guida il tuo amore paura non ho
Per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, che si
compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio plasma il
cuore mio e di Te vivrò
Fra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò… Rit.
...come Tu mi vuoi, come Tu mi vuoi, come
Tu mi vuoi (io sarò),
come Tu mi vuoi (io sarò), come Tu mi vuoi
(io sarò),
come Tu mi vuoi ( io sarò), come tu mi
vuoi...

Canto

“Vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto”
(Gv 15,16)

MAGNIFICAT
Rit. L'anima mia magnifica il Signore
ed il mio spirito esulta al Salvatore
perché ha guardato
all'umiltà della sua serva
e d'ora in poi mi chiameran beata.
1. Grandi cose ha fatto in me il Signore
Santo è il suo nome
la sua bontà si stende su chi lo teme
ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi di cuore
ha rovesciato i potenti dai loro troni.
Rit.
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2. Ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote
ha soccorso il suo servo Israele,
ricordando la sua bontà promessa
ai padri, ad Abramo e alla sua discendenza
per sempre. Rit.

Canto Finale

JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE
Rit. Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluja. (2v.)
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più grande di questo:
dare la vita per i propri amici”
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Canto di ingresso

SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo nel buio del cuore
Vieni ed illuminami,
Tu mia sola speranza di vita,
Resta per sempre con me.
Rit. Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che tu sei il mio Dio
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.
Re nella storia e Re nella gloria
Sei sceso in Terra fra noi
Con umiltà il tuo trono ai lasciato
Per dimostrarci il tuo amore
Io mai saprò quanto ti costò
li sulla croce morir per me.(8X)

Primo Momento
“Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici”
(Gv 15,13)

Preghiera (beato Charles De Foucald)

Padre mio, io mi abbandono a Te,
fa' di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa tu faccia di me,
ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la tua volontà
si compia in me
e in tutte le tue creature.
Non desidero niente altro, Dio mio;
rimetto l'anima mia nelle tue mani
te la dono, Dio mio,
con tutto l'amore del mio cuore,
perché ti amo.
Ed è per me un'esigenza d'amore
il darmi,
il rimettermi nelle tue mani,
senza misura,
con una confidenza infinita,
poiché Tu sei il Padre mio.

Canto

DIO È AMORE
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
Perché avessimo la vita per lui.
E’ Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati,
per noi.

Rit. Dio è amore, Dio è amore,
Dio ama, Dio ama, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta carità,
Dio è amore,.
Se noi amiamo Dio abita in noi
E così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito:
ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi
siamo. Rit.

Secondo Momento
“Vi ho chiamati amici”
(Gv 15,15)

Preghiera (san Giovanni Crisostomo)
Grazie, Signore,
perché ci hai dato l'amore
capace di cambiare
la sostanza delle cose.
Quando un uomo e una donna
diventano uno nel matrimonio
non appaiono più come creature terrestri
ma sono l'immagine stessa di Dio.
Così uniti non hanno paura di niente.
Con la concordia, l'amore e la pace
l'uomo e la donna sono padroni
di tutte le bellezze del mondo.
Possono vivere tranquilli,
protetti dal bene che si vogliono
secondo quanto Dio ha stabilito.
Grazie, Signore,
per l'amore che ci hai regalato.

