Canti d’offertorio
Se qualcuno ha dei beni

Nelle tue mani

Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio
rimanere in lui?

Nelle tue mani / affido la vita /,
Dio, mia salvezza sei Tu.
volgi lo sguardo al mio cuore, /
con Te al sicuro sarò.

Insegnaci, Signore, a mettere la nostra
vita a servizio di tutto il mondo.

Padre del cielo, / per il Tuo nome vivrò;
un sacrificio / con la mia lode io Ti offrirò
per tutto ciò / che sempre mi dai
Padre del cielo / per il Tuo nome vivrò
scruta il mio cuore / e la mia lode io
Ti offrirò,
per tutto ciò / che sempre mi
donerai o Dio di ogni bontà.

Il pane e il vino che noi presentiamo,
siano il segno dell’unione fra di noi.

Benedetto sei tu
RIT. BENEDETTO SEI TU SIGNORE,
BENEDETTO IL TUO SANTO NOME.
ALLELUJA, ALLELUJA.

Frutto della nostra terra
Frutto della nostra terra, del lavoro

Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.
RIT.
Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.

A Te elevo la voce

di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della
quotidianità .
Tu che lo prendevi un giorno, lo
spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo
vero dell’umanità .
E sarà pane, e sarà vino nella mia vita,
nelle tue mani. Ti accoglierò

A Te elevo la voce o Signore,
a Te elevo la voce o Signor,
a Te elevo la voce e glorifico
il tuo nome.

dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a Te.

A Te elevo la voce o Signor
A Te innalzo le mani o Signor
A Te offro la vita o Signor
A Te canto la lode o Signor

Frutto della nostra terra, del lavoro
di ogni uomo:

vino delle nostre vigne, sulla
mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo

Guarda questa offerta

bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti

Guarda questa offerta, guarda a noi Signor:
tutto noi t'offriamo per unirci a te.
Nella tua Messa la nostra Messa,
nella tua vita la nostra vita. (2 volte)

doni per la vita mia

Che possiamo offrirti, nostro creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.

E sarà pane, e sarà vino nella mia vita,
nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a Te,
un sacrificio gradito a Te

Come Maria
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita;
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere Signore
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l'Amore
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo.
Accetta dalle nostre mani
come un'offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo Amore.

Le mani alzate
Le mani alzate verso Te , Signor per
offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te , Signor,
gioia è in me nel profondo.
Guardaci Tu , Signore , siamo tuoi
piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d'acqua
limpida semplici e puri innanzi a Te
Le mani alzate ...
Guidaci Tu , Signore , siamo tuoi
Sei Via , Vita e Verità .
Se ci terrai le mani nella mano ,il
cuore più non temerà.
Formaci Tu , Signore , siamo tuoi
nulla noi siamo senza Te.
Fragili tralci uniti alla tua vite ,
fecondi solo uniti a Te .
Riempici tu , Signore , siamo tuoi
donaci Tu il Consolatore .
Vivremo in Te , Signor , della tua
gioia ,daremo gioia al mondo inter .
Usaci Tu , Signore , siamo tuoi nulla
possiam senza Te .
Nel Nome tuo potremo far prodigi
nulla potremo senza Te .

