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CANTO - Camminerò
Camminerò, camminerò
sulla tua strada Signor,
dammi la mano voglio restare
per sempre insieme a Te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c'era l'amor,
tante persone vidi intorno a me
sentivo cantare così.
A volte sono triste ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l'amor,
sono questi doni che Lui fa a me
felice ritorno a cantar.
1. GESU INCONTRA LA MAMMA - DONO DELL’AMORE
PREGHIERA (insieme)
Signore, come hai dato a Maria la forza di accettare il destino
al quale sarebbe andato incontro il suo unico figlio Gesù, dona
anche a noi il coraggio di affrontare le prove che la vita ci riserva. Amen
CANTO - Sei la madre del mondo
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Sei la madre del mondo,
sei la madre di tutti;
dolce e santa Maria
ci affidiamo a te.
Dalla croce il tuo Figlio
ti ha donata a noi:
tu sei madre del mondo,
dolce Maria.
2. GESÙ AIUTATO DAL CIRENEO– DONO DELLA
CONDIVISIONE
PREGHIERA (insieme)
Gesù, insegnaci ad amare come hai fatto tu. Donaci di accorgerci di chi ha bisogno d’aiuto e a regalare con gioia un po’
del nostro tempo agli altri. Ti chiediamo di aiutarci a chiedere
aiuto e ad accoglierlo con gratitudine quando saremo noi ad
aver bisogno degli altri. Amen
CANTO - Ti seguirò
Ti seguirò, ti seguirò Signore
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.
3. GESU PERDONA CHI GLI FA DEL MALE - DONO
DEL PERDONO
PREGHIERA (insieme)
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Gesù, così come il buon ladrone ha riconosciuto in te il Figlio
di Dio, noi ti chiediamo di starci sempre vicino e di darci la
forza necessaria per camminare lungo la strada che tu ci hai
indicato. Solo così possiamo essere felici e vivere nell’attesa di
andare in Paradiso.
CANTO - Evenu shalom
Evenu shalom alehem
Evenu shalom alehem
Evenu shalom alehem
Evenu shalom, shalom, shalom alehem
Diciamo pace al mondo
Cantiamo pace al mondo
La nostra vita sia gioiosa
Ed il saluto, pace, giunga fino a voi.
4. GESÙ E’ RISORTO - DONO DELLA VITA PER AMORE
PREGHIERA (insieme)
Signore Gesù,
aiutaci a coltivare ogni giorno il seme di amore che hai posto
nel nostro cuore.
Fallo germogliare, fallo crescere fino a diventare una pianta
rigogliosa i cui frutti sono la forza e il coraggio di stare vicino
ai più deboli.
CANTO - Le tue mani
Le tue mani son piene di fiori
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l'ho trovata vuota, sorella mia.
3

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
5. GESÙ SI DONA NELL’EUCARISTIA - DONO DELLA
FEDE
PREGHIERA (insieme)
Signore fammi sempre
camminare per le tue vie.
Guida i miei passi e aiutami quando rischio di perdermi.
Fa che non mi senta mai solo
e che possa ricordare sempre
quanto tu mi ami
CANTO
Insieme a te, uniti a te,
la nostra vita si trasformerà.
Insieme a noi, accanto a noi
ti sentiremo ogni giorno, Gesù.
Spezzando il pane ha detto ai tuoi:
“questo è il mio corpo donato a voi”;
Prendendo il calice, hai detto, Gesù:
“Ecco il mio sangue versato per voi”.
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