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DOMENICA PRIMO GIORNO

Domenica scorsa la Messa e… poi?!
Lune, lune, lune la luna.
Marte, Marte, Marte il pianeta.
Lune, lune, lune la luna.
Marte, Marte, Marte il pianeta.
Mercole, mercole, mercole Mercurio.
Giove, Giove, Giove ma non il dio.
Mercole, mercole, mercole Mercurio.
Giove, Giove, Giove ma non il dio.
Venere, Venere, Venere che bello. Venere che bello!
Sabato Saturno con tutti i suoi anelli.
Sabato, Sabato, Sabato Saturno.
Venere, Venere, Venere che bello. Venere che bello!
Sabato Saturno con tutti gli anelli.
In Fretta e con intensità.
Ho fatto tanto e sono stanco.
In fretta e con intensità,
ho fatto tanto e sono stanco.
Bisogno di riposo.
Bisogno di riposo. (bis)
Lune, lune. Lune, lune!

Sono stanco!
E sono stanco!

Ma: oggi è Domenica, PRIMO GIORNO!
Shalom: la Pace fino in fondo.

02

PENITENZA VERA

Se peccare è “zoppicare”
e sbagliare nel mirare,
devo ammettere: ho peccato!
In pensieri e con parole,
nelle opere e in omissioni.
Chiedo scusa: ho peccato!
Verso te, che sei il Signore.
Verso gli Altri e me stesso.
Verso tutto il VERO amore!
Lo confesso: ho peccato !!!
Se peccare è sbagliare
nel mirare a quel che conta,
devo ammettere: ho peccato!
In pensieri e con parole,
nelle opere e in omissioni.
Chiedo scusa: ho peccato!!!
Dai fratelli comprensione
e da Te: misericordia.
Io mi impegno nell’Amore!
E prometto: conversione!!!
Dal peccato
grazie al bene
Conversione per il Bene
Per la gioia (anche) del Signore
PE NI TEN ZA… nella “Carita’”!!!

03

LA GLORIA E’…

Gloria, gloria, gloria, gloria.
Gloria, gloria, gloria.
Gloria, gloria, gloria, gloria.
Gloria, gloria, gloria.
La glorie è come il sale,
che si mete in “altro”
e… lo insapore tutto.
La gloria è come l’acqua,
che s’immerge in “altro”
e lei… sparisce tutta.
Gloria, gloria…
La gloria è quella di Dio,
che sempre crea, e Lui,
Lui… NON si vede mai!
E l’Uomo è gloria di Dio
che, accogliendo il Creatore
è lui che … vive tutto!!!

Gloria, gloria, gloria, gloria.
Gloria, gloria, gloria.
Gloria, gloria, gloria, gloria.
Gloria, gloria, gloria.
Gloria, gloria, gloria...

04 SALMO MODERNO
Siamo venuti sul monte dell’ascolto,che è un’altura, fatto di
esperienze nostre e, sempre, dall’amore Tuo.
Chi siamo?Cosa facciamo? Come lo facciamo?
Sono le domande, il nostro contenuto. Chiariscile Tu,
ora, con la Parola Tua: parlaci, facci capire…
Mi sono scordato che Dio
Dio è?
è Dio e non un idolo mio.
Dio!
E’ Creatore!
Come spiegare altrimenti certe mie azioni, che hanno ridotto
uno straccio gli altri e me stesso.
Beah! Is bad! E’ brutto, non mi piace. Non mi piace!!!
Noi lo sappiamo che Dio
Dio è?
è provvidenza. E’ tenerezza presente
Dio?!
che crea ogni cosa.
Lui, ogni istante, ti parla, come vivente.
Tieni presente: la meta è anche Sua gioia.
Oh yea. Is nice. E’ bello! Mi piace, questo.
Mi piace e...mi fa bene. Oh yea, yea, yea.
Come bambino svezzato
l’Uomo è?!
l’anima mia.
Come bambino svezzato
l’Uomo!
in braccio a sua madre.
Ora ho capito che Dio è tenerezza.
Ci tiene in palmo di mano, ognuno, come un tesoro.
Wow! Very good! J like that. J am happy.
Ci hai illuminati Tu, di luce tua, ci hai dato il Cristo e,
insieme, il vostro Spirito, perché scendendo a valle,
nella vita, con i fratelli sappiamo tacere il nostro
confuso vuoto e vivere soltanto ciò che è… “carneTua”.
	
  
	
  

05 ALLELUIA EVANGELICO

Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
C’è una “Buona Notizia”:
il male, anche se è tanto,
non è l’ultima risposta.
E’ stato vinto!
Il Bene ha trionfato!
Cristo è risorto!
Cristo è risorto!
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia…

06 TI PRESENTIAMO, SIGNORE
	
  
	
  
	
  
	
  

Ti presentiamo, Signore,
la persona povera,
debole e sofferente,
anziana o giovane.
Ti presentiamo, Signore,
Signore ti presentiamo.
un piatto…bello vuoto:
candido, pulito,
candido e pulito
segno di fame altrui.
Solo per colpa della nostra indifferenza.
Solo per colpa della nostra prepotenza.
Ti presentiamo, Signore,
Signore ti presentiamo
questi doni.
Ti presentiamo, Signore,
Signore, ti presentiamo,
questo nostro bel canto:
musica ed armonia,
musica ed armonia
segno di fame e sete
che noi possiamo
“nutrire”
che noi possiamo “nutrire”…grazie al Tuo amore.
	
  

07 OSANNA

Santo, santo, santo
è il Signore,
Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della sua gloria.
Osanna
Osanna
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna.
Osanna
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna. Osanna.
Osanna nell’alto dei cieli. Yea!
Benedetto Colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna, osanna
osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna, osanna
osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna, osanna
osanna nell’alto dei cieli. Oh yea!

08 LA NUOVA ALLEANZA
Tu che sei IL Santo, santifica questi doni,
effondi il tuo Spirito, rendili corpo e sangue
del Signore Gesù.
E’ questo che dice il Signore,
non solo ad ognuno, ma parlando al plurale:
“Prendete, VOI, e mangiatene TUTTI,
accettate di essere amati”.
E’ questo il mio “essere corpo”:
offrirmi per voi, essere comunione.
“ Prendetene, VOI, e mangiatene TUTTI,
accettate di essere amati”.
Ed anche il mio sangue, bevetene TUTTI,
è la nuova alleanza: l’offrirsi di Dio,
ogni istante, per VOI: per ognuno e per TUTTI.
Accettatelo, questo: vivrete di me.
E’ questo il mio “essere sangue”:
offrirmi per voi, essere comunione,
ogni istante per VOI: per ognuno e per
TUTTI.
Accettatelo, questo: vivrete di me”.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
pensiamo…a Te, alla gioia che tu hai,
se ci vedi figli tuoi che si lasciano santificare,
accogliendo e ricambiando, con te e fra di noi,
il tuo amore.
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SIAMO FIGLI!

Ogni attimo, dovunque e per tutti,
tu sei IL presente.
Santo perché, separato dal male,
unisci anche noi nel tuo regno,
che è regno d’amore…
E non hai volontà oltre a questa:
volerci con te, come a casa,
figli tuoi, perché tu sei Padre,
e noi siamo figli!!!
Ogni pane ci doni a sostegno,
in ogni momento.
Santo perché, perdoni i peccati
e ci unisci con te nel tuo regno,
che è regno d’amore…
E dobbiamo veler solo questo:
per do na re, come tuoi figli,
i figli tuoi, perché tu sei Padre
e noi:… siamo FIGLI!!!

10 SHALOM: LA PACE
Shalom, shalom:
la pace sia con voi. (bis)
Signore Gesù,
lo hai detto proprio tu:
“Vi lascio la mia pace,
vi dono la mia pace”.
Signore Gesù, lo hai detto proprio tu:
“Vi lascio la mia pace,
vi dono la mia pace”.
La pace è dono Tuo,
non è guadagno nostro,
sei tu che ci fai parte
dello Shalom del Padre:
perdono dei peccati,
ferite sono guarite,
converti la sofferenza
di tutti e di ciascuno. Wow
Shalom, shalom:
la pace sia con voi.
Signore Gesù, lo hai detto proprio tu:
“La pace, quella vera,
da questo prende vita”.
Shalom, shalom: la pace sia con voi.

11 CON UNIONE
Ostia d’amore, Jeshuah per noi.
L’Assoluto Infinito si fa nutrimento.
IL Creatore, creatura.
Si vuole fare noi, trasformandoci in Lui.
E’ strano il cammino di Lui che ci ama
ed è tutto potente, si è fatto particola
particolare: si lascia mangiare.
Non è cosi “strano”: è l’uno indiviso
e moltiplicato a comunicare, far comunione.
Yea, yea, yea. E’ l’uno indiviso e moltiplicato
a comunicare, a fare comunione.
Ostia d’amore, Jeshuah per noi.
L’Assoluto Infinito si fa nutrimento.
IL Creatore, creatura.
Si vuole fare noi, trasformandoci in Lui.
E’ strano il cammino di colui che ci crede
ed è tutto…impotente.
Chiede perdono,
di essere nutrito e viene…”divinizzato”.
Non è cosi “strano”: è quello che vale
a fare comunione, restando indiviso e
possesso di tutti.
Yea, yea, yea. Co-mu-ni-ca-zio-ne-.
Ostia d’amore, Jeshuah per noi.
L’Assoluto Infinito si fa nutrimento.
IL Creatore, creatura.
Si vuole fare noi, trasformandoci in Lui.

12 OVUNQUE TU SARAI
Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.
Vai, vai, vai, nella vita, ovunque sarai.
Vai, vai, vai, io sono, sono sempre con te.
Vai, vai, vai, nella vita, ovunque sarai.
Vai, vai, vai, io sono, sono sempre con te.
Non “prendere” la Messa, non è un oggetto strano.
La giusta eucaristia che hai concelebrato,
diventa vita mia dentro la vita tua,
diventa vita tua dentro la vita mia.
La Messa che tu “guardi” rovina il tuo vedere.
L’Eucaristia che “vivi” in Chiesa, con unione,
diventa vita tua dentro la vita mia,
diventa vita mia dentro la vita tua.
La Messa che tu “ascolti”, quando è finita: basta!
L’Eucaristia continua per sette giorni interi.
Tu vivila ogni giorno, davvero e fino in fondo,
avrà un inizio nuovo Domenica ventura.
Vai, vai, vai, nella vita, ovunque sarai.
Vai, vai, vai, io sono, sono sempre con te.
Vai, vai, vai, nella vita, ovunque sarai.
Vai, vai, vai, io sono, sono sempre con te.
Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.
Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.
Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.
Vai, vai, vai, nella vita, ovunque sarai.
Vai, vai, vai, io sono, sono sempre con te.
Vai, vai, vai…Nella vita! E Domenica prossima
celebra l’Eu-ca-ris-tia!!!
Vai, vai, vai, nella vita, ovunque sarai.
Vai, vai, vai, io sono, sono sempre con te.
Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.
Vai, vai, vai. In our life.

13 NON LA « DICO »

Non « dico », no.
Non « dico » !
Non « dico », nooo.
Non dico !
Quello che tu « devi »,
se « devi ».
Se tu devi, tu « devi » !
Quello che tu sei… sii quello !
Quel che sei, sii quello !!!
No, la Messa, la Messa.
No, la Messa nooo, la Messa !
No ! Io la « messa » NON la
« dico » mai !
Celebro l’ EU CA RIS TIA !!!

