Agnello di Dio
Che togli i peccati del mondo
Dona a noi la pace
Dona a noi la pace
SALVE REGINA

Vieni e seguimi
Lascia che il mondo vada per la sua
strada. Lascia che l'uomo ritorni alla sua
casa.
Lascia che la gente accumuli la sua
fortuna. Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, u
vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la
vela. Lascia che trovi affetto chi segue il
cuore.
Lascia che dall'albero cadano i frutti
maturi. Ma tu, tu vieni e seguimi, tu,
vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini e sarai sale
della terra a a e nel mondo deserto
aprirai una strada nuova. (2volte)
E per questa strada, và, và, e non
voltarti indietro, và, e non voltarti
indietro .
Agnello di Dio
Agnello di Dio
Che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi
Abbi pietà di noi

Salve Regina, Madre di Misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina!
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti, in questa
valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi
tuoi, mostraci dopo questo esilio il
frutto del tuo seno Gesù.
Salve Regina, Madre di Misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria, Salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!

La gloria di Dio riempie il tempio
e gli angeli, intorno a lui, lo acclamano
Re.
Con loro cantiamo: " Santo, Santo è il
Signor, lui solo è il Re ".
Tantum Ergo Sacramentum
Tantum ergo Sacramentum
veneremur cérnui
et antìquum documéntum
novo cedat ritui:
praestet fides suppleméntum
sensuum deféctui.
Genitòri Genitoque
laus et iubilàtio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedént ab utròque
compar sit laudàtio. Amen.
Signore salvami

Bless the Lord
Bless the Lord, my soul, and bless His
Holy Name.
Bless the Lord, my soul, who leads me
into life
Gesù io credo in te
Ge ee sù
confi....do in te
Io vedo il Re
Io vedo il Re, il mio Signor adorato sulla
terra, innalzato su nel ciel ...
lo vedo il Re, il mio Signor, i miei occhi
han visto il Re, l'Agnello, il Salvator che
sempre regnerà. (x2)

e, mentre il cielo s'imbianca 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.

Innalzo la preghiera per la tua bontà,
Rispondi o Signore per la tua fedeltà.
Che io non affondi, salvami o Dio,
dalle acque più profonde grido a te.
Signore salvami, salvami, afferro la tua
mano e tu mi attiri a te
Signore salvami, salvami, se guardo nei
tuoi occhi paura non avrò.
Mostrami il tuo volto nelle avversità,
volgiti o Signore, stai vicino a me,
mi ponga al sicuro la tua salvezza, o Dio,
ravviva il mio cuore, grido a te ...
Signore salvami .......
Vogliamo vivere come Maria
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare

Offri la vita tua,
come Maria, ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote
dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa,
perché il grano biondeggia ormai:
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

