Canti di ringraziamento / conclusione
Fratello Sole sorella Luna

Ti ringrazio o mio Signore

Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son piu’ solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui del suo immenso amore.

Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato,
per le pene che la vita ci dà.
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo! [2 volte]
Quando ilcielo si vela d'azzurro
io Ti penso, e Tu vieni a me,
non lasciarmi cadere nel buio
nelle tenebre che la vita ci dà. Rit.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti, prati e fiori
il fuoco, il vento, l`aria e l`acqua pura
fonte di vita,per le sue creature
dono di Lui del suo immenso amore
dono di Lui del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo Sue creature:
dono di Lui, del Suo immenso amore,
beato chi Lo serve in umiltà.

Ti salutiamo o Vergine,
Ti salutiamo o Vergine,o Madre
tutta pura nessuna creatura è bella come Te.
Prega per noi Maria prega pei figli tuoi
Madre che tutto puoi abbi di noi
pietà, abbi di noi pietà.
Di stelle risplendenti in ciel sei coronata
Tu sei l'Immacolata e Madre di Gesù.
Rit.

Cantico della Vergine
Magnifica il Signore anima mia;
il mio spirito esulta in Dio.
Alleluia, Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia!
Perche' ha guardato l'umilta' della sua
serva: / ecco ora mi chiameran beata;/
perchè il Potente mi ha fatto grandi
cose e santo e' il suo nome.
Alleluia, alleluia. Rit.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio ha disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni e innalza
gli umili e li ricolma di ogni bene. Rit.
Il suo servo Israele egli solleva
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli, perche' santo e' il
suo nome. Rit.

Col tuo Amor

Quando guardo alla tua
Santità,
Quando guardo alla tua Santità,
quando ammiro il tuo gran splendor,
la tua luce mi circonda e le ombre
svaniscono.
Quale gioia contemplare il tuo
cuore, esaltare il tuo Amor,
la tua luce mi circonda
e le ombre svaniscono. Io ti adoro,
io ti adoro, il vivere per me è
adorare te.

Col tuo amor, col tuo poter Gesù
riempi la mia vita [ x 2 ]
Ed io ti adorerò Con tutto il cuore
Ed io ti adorerò Con tutta la mente
Ed io ti adorerò Con tutte le forze
Tu sei il mio Dio! Rit.
E cercherò il tuo volto Con tutto il cuore
E cercherò il tuo volto Con tutta la mente
E cercherò il tuo volto Con tutte le forze
Tu sei il mio Dio, Tu sei il mio
Signor. Sei il mio Signor

O bella mia speranza
O bella mia speranza,
dolce amor mio Maria
Tu sei la vita mia,
la pace mia sei Tu.
Quando ti chiamo, o penso
a Te Maria, mi sento
tal gaudio e tal contento
che mi rapisce il cuor.
Se mai pensier funesto
Viene a turbar la mente,
Se fugge allor che sente
il nome tuo chiamar

Santa Maria del cammino
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni o Madre, in mezzo a noi
vieni, Maria quaggiu':
cammineremo insieme a te,
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
“nulla mai cambierà”.
Lotta per un mondo nuovo
lotta per la verità.

Prostati adoriamo
Prostrati adoriamo davanti a te
Signore,
cantando le tue lodi gridiamo:
alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, amen!
Insieme coi fratelli ti diamo onore e
gloria a te che sei sul trono
cantiamo: alleluia!
Riempi i nostri cuori di lodi e canti
nuovi, perché tu sei l’agnello del
Dio eterno e santo.

Dell'aurora tu sorgi più
bella
Dell'aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v'è stella più bella di te.RIT.
Bella tu sei qual sole
bianca più della luna
e le stelle più belle
non son belle al par di te.
l
Gli occhi tuoi son più belli del mare
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate da Figlio
son due rose e le labbra son fior.
RIT. Bella tu sei qual sole
bianca più della luna
e le stelle più belle
non son belle al par di te.

