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Canti per la Celebrazione della S. Messa
Ingresso
L’ACQUA, LA TERRA, IL CIELO
In principio la terra Dio creò, con i monti, i prati e suoi color, il profumo
dei suoi fior che ogni giorno io rivedo intorno a me che osservo la terra
respirar attraverso le piante e gli animal che conoscere dovrò per
sentirmi di essa parte almeno u po’.
Questa avventura, queste scoperte le voglio viver con te;
Guarda che incanto è questa natura e noi siamo parte di lei.
Le mie mani in te immergerò fresca acqua che mentre scorri via tra i
sassi del ruscello una canzone lieve fai sentire o pioggia che scrosci tra
le fronde e tu mare che infrangi le tue onde sugli scogli e sulla spiaggia e
orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.
Questa avventura…
Guarda il cielo che colori ha e un gabbiamo che in alto vola già quasi per
mostrare che ha imparato a viver la sua libertà che anch’io a tutti canterò
se nei sogni farfalla diverrò e anche a te inviterò a puntare il tuo dito
verso il sol.
Questa avventura…

Comunione
DANZA LA VITA
Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità…del cuore.
Canta come cantano i viandanti: (canta come cantano i viandanti)
non solo per riempire il tempo, (non solo per riempire il tempo)
ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo
stai pronto e…
Rit:
Danza la vita al ritmo dello spirito oh
Spirito che riempi i nostri
Danza, danza al ritmo che c'è in te
cuor. Danza assieme a noi
Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle: (cammina con lo zaino sulle spalle)
La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere)
nella condivisione (nella condivisione)
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo
stai pronto e…
Rit: Danza la vita...

Acclamazione al Vangelo
ALLELUIA SERVIRE E’
Alleluia, servire è…
Alleluia, servire è gioia.
Alleluia, servire è...
Alleluia, è stare con te, Gesù.
Come l'amico più grande tu guidi i miei passi,
sei lungo la strada e cammini con me.
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Offertorio
BENEDICI O SIGNORE

Finale
PRONTI A SERVIRE
(E ancora scouting for boys)

E4

Eravamo ragazzi ancora con il tempo aperto davanti
i giorni più lunghi coi calzoni corti a caccia di vento i semplici canti.
La carta e la colla insieme incrociare due canne più forti
legate allo spago le nostre speranze nei nostri aquiloni i sogni mai morti.
Si alzano ora in alto più in alto di allora le danze
restare confusi il tempo ti afferra scommetter sul mondo ma senza
arroganza.
La testa nel cielo è vero ma il camminare ti entra da terra
e pronti a partire rischiare la strada i fiori più veri non son quelli di serra.
Rit. Va' più in su, più in là contro vento è lotta dura ma
tendi lo spago se sta a cuore a noi non è vana speranza
cambierà : oltre la siepe va'.
E' il potere all'indifferenza indifferenza che il potere fa ladri
la terra ormai scossa dagli atomi pazzi denaro trionfante schiaccia grida
di madri.
E' ancora la grande corsa per gli stupidi armati razzi
in rialzo i profitti più disoccupati e c'è sempre chi dice: "State buoni
ragazzi....
E' nascosta rassegnazione dietro "grandi" progetti mancati
non è certo più il tempo di facili sogni i nostri aquiloni hanno i fili
bloccati.
Ma vediamo più acuti e nuovi affiorare continui bisogni:
solidali ci chiama la città dell'uomo sporcarsi le mani in questo mare è
un segno.
Rit. Va' più in su, più in là…
Ed ancora più in alto vola prende quota sorvola vallate
portato dai venti ma le idee le ha chiare di certe nubi si muore di acque
inquinate.
Non cantare per evasione canta solo se vuoi pensare
il fine nel mezzo come il grano nel seme un progresso per l'uomo
dobbiamo imparare.
Meccanismi perversi fuori meccanismi che dentro teme
avere-sembrare ti prendono a fondo cercare se stessi è più dura ma
insieme...
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Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate, ondeggiano le spighe,
avremo ancora pane.
Benedici o Signore questo offerta
che portiamo a Te
Facci uno come il pane che
anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno,
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno, coi grappoli maturi,
avremo ancora vino.
Benedici o Signore questa offerta
che portiamo a Te
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.
SANTO
Santo il Signore Dio dell’universo
i cieli e la terra sono pieni della sua gloria--a.
Osanna nell’alto dei cieli e benedetto Colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto del cieli.
É Santo, Santo, Santo, il Signore della vita
É Santo, Santo, Santo, il Signore della storia.
Nei cieli e sulla terra risplende la sua gloria.
Osanna, Osanna, Osanna, nel cielo sconfinato

Osanna, Osanna, Osanna, nel canto del creato;
e sia benedetto Colui che viene in nome di Dio.
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E' lottare per realizzare un amore che sia fecondo
via le porte blindate chiuse sugli egoismi
un uomo e una donna spalancati sul mondo.
Rit. Va' più in su, più in là…
E spingendo di nuovo i passi sulle strade senza far rumore
non teme il vento con la pioggia e col sole "Già e non ancora" seguire
l'amore
E' un tesoro nascosto cerca è sepolto giù nelle gole
è paura che stringe quando siamo vicini a chi in vita sua mai ha avuto
parole.
E lo scopri negli occhi è vero in quegli occhi tornati bambini
han saputo rischiare: "Lascia tutto se vuoi" sulla sua strada andare
scordare i tuoi fini.
Un aquilone nel vento chiama tendi il filo è ora! Puoi!
le scelte di oggi in un mondo che cambia pronti a servire è ancora:
"Scouting for boys".
Rit. Va' più in su, più in là…
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