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LODI

O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen  

INNO

L’aurora inonda il cielo
di una festa di luce,
e riveste la terra
di meraviglia nuova.

Fugge l’ansia dai cuori,
s’accende la speranza:
emerge sopra il caos
un’iride di pace.

Così nel giorno ultimo
l’umanità in attesa
alzi il capo e contempli
l’avvento del Signore.

Sia gloria al Padre altissimo
e a Cristo l’unigenito,
sia lode al Santo Spirito
nel secoli dei secoli. Amen.

1 ant. I miei occhi precedono l’aurora, o Dio,
per meditare la tua parola.

SALMO 118

In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti (1 Gv 5, 3).

T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; *
  custodirò i tuoi precetti.
Io ti chiamo, salvami, *
  e seguirò i tuoi insegnamenti.
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Precedo l’aurora e grido aiuto, *
  spero sulla tua parola.
I miei occhi prevengono le veglie della notte *
  per meditare sulle tue promesse.

Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *
  Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
A tradimento mi assediano i miei persecutori, *
  sono lontani dalla tua legge.

Ma tu, Signore, sei vicino, *
  tutti i tuoi precetti sono veri.
Da tempo conosco le tue testimonianze *
  che hai stabilite per sempre.

1 ant. I miei occhi precedono l’aurora, o Dio,
per meditare la tua parola

2 ant. Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato.

CANTICO Es 15, 1-4a. 8-13. 17-18

Coloro che avevano vinto la bestia cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio 
(cfr. Ap 15, 2-3).

Voglio cantare in onore del Signore: †
  perché ha mirabilmente trionfato, *
  ha gettato in mare cavallo e cavaliere.

Mia forza e mio canto è il Signore, *
  egli mi ha salvato.
È il mio Dio e lo voglio lodare, *
  è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!

Dio è prode in guerra, *
  si chiama Signore.
I carri del faraone e il suo esercito *
  li ha gettati nel mare

Al soffio della tua ira si accumularono le acque, †
  si alzarono le onde come un argine, *
  si rappresero gli abissi in fondo al mare.

Il nemico aveva detto: *
  Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino,
se ne sazierà la mia brama; *
  sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!

Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare *
  sprofondarono come piombo in acque profonde.

Chi è come te fra gli dèi, *
  chi è come te, maestoso in santità, Signore?
Chi è come te tremendo nelle imprese, *
  operatore di prodigi?

Stendesti la destra: *
  li inghiottì la terra

Guidasti con il tuo favore questo popolo
    che hai riscattato, *
  lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
Lo fai entrare *
  e lo pianti sul monte della tua promessa,
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, *
  santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.

Il Signore regna *
  in eterno e per sempre!.

2 ant. Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato.

3 ant. Lodate il Signore,
popoli tutti.

SALMO 116

Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua misericordia (cfr. Rm 15, 8. 9).

Lodate il Signore, popoli tutti, *
  † voi tutte, nazioni, dategli gloria;

perché forte è il suo amore per noi *
  e la fedeltà del Signore dura in eterno.
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3 ant. Lodate il Signore,
popoli tutti.

LETTURA BREVE   2 Pt 1, 10-11

Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra 
elezione. Se farete questo non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente 
aperto l’ingresso nel regno eterno del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo.

RESPONSORIO BREVE

R. Io grido al Signore: * Sei tu il mio rifugio.
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio.
V. Mio bene nella terra dei vivi,
sei tu il mio rifugio.
  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Io grido al Signore: Sei tu il mio rifugio.

Ant. al Ben. Illumina, Signore,
chi sta nelle tenebre
e nell’ombra di morte.

CANTICO DI ZACCARIA
(cantato)

Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
  perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
  nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso *
  per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

salvezza dai nostri nemici, *
  e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
  e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
  di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *

  al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo *
  perché andrai innanzi al Signore
  a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
  nella remissione dei suoi peccati,

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
  per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
  e nell’ombra della morte

e dirigere i nostri passi *
  sulla via della pace.

Ant. al Ben. Illumina, Signore,
chi sta nelle tenebre
e nell’ombra di morte.

INVOCAZIONI

Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per divenire 
un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A lui rivolgiamo la 
nostra comune preghiera:
    Aprici, Signore, i tesori della tua misericordia.

O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo,
    - sia consacrato a te questo nuovo giorno.

In ogni ora proclameremo la tua lode,
    - glorificheremo il tuo nome in ogni avvenimento.

Tu, che avesti come madre Maria, docile alla divina parola,
    - guida i nostri passi alla luce del tuo vangelo.

Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l’attesa sicura della vita immortale.
    - fa che pregustiamo fin d’ora la tua beatitudine.

Padre Nostro.
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ORAZIONE

Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi 
dalle tenebre del peccato, possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.

Amen.

Prima di ogni catechesi cantiamo: 
Misericordias Domini in aeternum cantabo.

S. MESSA

Canto d’ingresso - “SANTA CHIESA DI DIO”

Santa Chiesa di Dio,
che cammini nel tempo,
il Signore ti guida,
Egli è sempre con te.

Cristo vive nel cielo
nella gloria dei Santi;
Cristo vive nell’uomo
e cammina con noi
per le strade del mondo
verso l’eternità.

Salga in cielo la lode
al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore,
regni la carità.

Per la pace del mondo
invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore
invochiamo pietà.

Alla Vergine santa
eleviamo la lode:
è la Madre di Dio,
che ci dona Gesù.

Gloria al Padre che crea,
gloria al Figlio che salva;
allo Spirito Santo,
fonte di carità.
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Dal libro del Qoèlet (Qo 11,9 - 12,8)

Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua 
gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però 
che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo 
cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono 
un soffio. Ricòrdati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che 
vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire: «Non ci provo alcun 
gusto»; prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le 
nubi dopo la pioggia; quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i 
gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, 
e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti 
sulla strada; quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio 
degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto; quando si avrà paura delle 
alture e terrore si proverà nel cammino; quando fiorirà il mandorlo e la locusta 
si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l’uomo se ne va 
nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada; prima che si spezzi 
il filo d’argento e la lucerna d’oro s’infranga e si rompa l’anfora alla fonte e la 
carrucola cada nel pozzo, e ritorni la polvere alla terra, com’era prima, e il soffio 
vitale torni a Dio, che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Qoèlet, tutto è vanità.

Parola di Dio.

Salmo responsoriale

Sal 89

R. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte. R.

Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca. R.

Insegnaci a contare i nostri giorni

e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi! R.

Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda. R.

Alleluia - “PASSERANNO I CIELI”

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia! Rit.

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà! Alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia! Rit.

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,43b-45)

In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse 
ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole: il Figlio dell’uomo 
sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano 
queste parole: restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso, 
e avevano timore di interrogarlo su questo argomento.

Parola del Signore

Canto di Offertorio - “CUSTODISCIMI”

Ho detto a Dio: “Senza di te
alcun bene non ho, custodiscimi”.
Magnifica è la mia eredità. Benedetto sei tu,
sempre sei con me.

Custodiscimi, mia forza sei tu.
Custodiscimi, mia gioia, Gesù. (2v)
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Ti pongo sempre innanzi a me
al sicuro sarò, mai vacillerò!
Via, verità e vita sei; mio Dio credo che
Tu mi guiderai.

Custodiscimi, mia forza sei tu.
Custodiscimi, mia gioia, Gesù. (2v)

Santo - “ SANTO”

Santo, Santo, Santo il Signore
Dio dell’universo.

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. 

Canto di Comunione - “CHI CI SEPARERÀ”

Chi ci separerà dal suo amore
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace
la persecuzione, forse il dolore ?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia
chi potrà strapparci il suo perdono ?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

Canto di Comunione - “MISERICORDIA SEI”

Misericordia sei, Gesù

Cuore che mai tradisce
Sguardo che mi capisce
Grazia che mi guarisce

Al tuo trono vengo e credo in te
So che tu mi accoglierai

Misericordia, Gesù
Misericordia sei tu
Tu sei bellezza, tu sei purezza
Tu sei pienezza d’amor

Misericordia, Gesù
Misericordia sei tu
Tu sei bellezza, tu sei purezza
Tu sei pienezza d’amore, Gesù

Misericordia sei, Gesù
Cuore che mai tradisce
Sguardo che mi capisce
Grazia che mi guarisce

Al tuo trono vengo e credo in te
So che tu mi accoglierai

Misericordia, Gesù
Misericordia sei tu
Tu sei bellezza, tu sei purezza
Tu sei pienezza d’amor

Misericordia, Gesù
Misericordia sei tu
Tu sei bellezza, tu sei purezza
Tu sei pienezza d’amor

Misericordia, Gesù
Misericordia sei tu
Tu sei bellezza, tu sei purezza
Tu sei pienezza d’amor

Misericordia, Gesù
Misericordia sei tu
Tu sei bellezza, tu sei purezza
Tu sei pienezza d’amore, Gesù
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Canto di Comunione - “PANE DEL CIELO” 

Pane del cielo, sei Tu, Gesù;
via d’amore, Tu ci fai come Te. (2v)

No, non è rimasta fredda la terra;
Tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di Te, pane di vita,
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. Rit.

Sì, il cielo è qui, su questa terra;
Tu sei rimasto con noi.
Ma ci porti con Te, nella tua casa,
dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità. Rit.

No, la morte non può farci paura;
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te, vive per sempre:
sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.

Canto finale - “SALVE REGINA”

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v.)

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 quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!

Salve Regina, sa-a-a-al-ve,
sa-a-a-al-ve!

IMPEGNO

Signore
Dammi un cuore bambino, che crede, davvero, che tu, o Dio, mi sei Padre.
Dammi un cuore forte, che non ha paura di darsi via, di perdere la faccia, di rischiare. 
Dammi un cuore mendicante, che ti chiede la grazia a ogni respiro.
Dammi un cuore combattente, che rimane in trincea.
Dammi un cuore generoso, che non si appartiene.
Dammi un cuore capace di amare anche quando è difficile.
Dammi un cuore tenace, che spera sempre contro ogni apparenza.
Dammi un cuore delicato, che non ferisce.
Dammi un cuore intelligente, che usa tutte le sue capacità per cercarti e poi portarti al mondo.
Dammi un cuore silenzioso, che custodisce la tua Parola.
Dammi un cuore da compagno, per andare in cielo con gli amici.
Dammi un cuore impavido, che ti annuncia con la vita, anche quando nessuno lo chiede.
Dammi un cuore trafitto dal Tuo amore, che si lascia commuovere dal dolore.
Dammi un cuore umile, che accoglie i suoi limiti senza paura.
Dammi un cuore allegro, perché tu hai vinto la morte e noi possiamo stare con te.

Forma breve

Voglio vedere il tuo volto Signore. 
Dammi il tuo Santo Spirito perché io ti cerchi ogni giorno, perché io ti trovi, 
dammi il tuo cuore perché io possa amarti, perché io possa amare, qui, adesso.
Dammi un cuore che ti appartenga tutto, te lo chiedo per Maria.
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S. ROSARIO

Misteri Gaudiosi

10 Mistero: l’Annunciazione dell’Angelo a Maria

20 Mistero: Visitazione di Maria ad Elisabetta

30 Mistero: Nascita di Gesù a Betlemme

40 Mistero: Presentazione di Gesù al tempio

50 Mistero: Perdita e ritrovamento di Gesù al tempio tra i Dottori della legge

LITANIE DELLA DIVINA MISERICORDIA

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio – abbi pietà di noi.
Spirito Santo, che sei Dio – abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio – abbi pietà di noi.

Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, mistero inconcepibile, confidiamo in Te. 

Misericordia di Dio, sorgente che scaturisci dal mistero della Santissima Trinità, 
confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere, 
confidiamo in Te. 

Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità, confidiamo in Te.
Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che abbracci tutto l’universo, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo Incarnato, 
confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel Cuore di Gesù, 
confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, rinchiusa nel Cuore di Gesù per noi e specialmente per i 
peccatori, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, imperscrutabile nell’istituzione della Santa Eucaristia, 
confidiamo in Te.

Misericordia dì Dio, nell’istituzione della santa Chiesa, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, nel sacramento del santo Battesimo, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo, 
confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell’ora della morte, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell’inferno, confidiamo in Te.

Misericordia dì Dio, che converti i peccatori induriti, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi, confidiamo in Te.

Misericordia dì Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che ci sollievi da ogni miseria, confidiamo in Te.
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ADORAZIONE

Canto di Adorazione - “VUESTRA SOY”

Vuestra soy pues me criasteis
vuestra pues me redimisteis
vuestra pues que me sufristeis
vuestra pues que me llamasteis
vuestra porque me esperasteis
vuestra porque no me perdì:
que mandais hacer de mì?

Que mandais pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?
Cual oficio le habeis dado
a este esclavo pecador?
Veisme aqui mi dulce amor,
amor dulce veisme aqui
que mandais hacer de mi?

Veis aqui mi corazon,
yo lo pongo en vuestra palma:
mi cuerpo, mi vida y alma:
mis entrañas y affliccion.
Dulce esposo y redentor,
pues por vuestra me ofrecì
que mandais hacer de mi?

Haga fruto o non lo haga,
estè callando o hablando,
muestrame la ley mi llaga,
goce  de evangelio hablando.
Estè penando o gozando
solo vos en mi vivìs.
Que mandais hacer de mi?
 

Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all’esistenza, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle Sue mani, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante, confidiamo in Te.

Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza, confidiamo in Te.

Preghiera: O Dio Eterno, la cui Misericordia è infinita ed il tesoro della compassione 
è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la Tua Misericordia, in 
modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d’animo, ma con 
grande fiducia ci sottomettiamo alla Tua santa volontà, che è Amore e Misericordia.
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Canoni che intervallano la preghiera di Adorazione:

 oh oh oh, adoramus Te Domine (rip)
 
 Nada te turbe
 Nada te espante
 Quien a Dios tiene
 Nada le falta
 Nada te turbe
 Nada te espante
 Solo Dios basta

 Misericordias Domini in aeternum cantabo

Canto Saluti e abbracci - “IL CANTO DELL’AMORE”

Se dovrai attraversare il deserto
Non temere io sarò con te
Se dovrai camminare nel fuoco
La sua fiamma non ti brucerà

Seguirai la mia luce nella notte
Sentirai la mia forza nel cammino
Io sono il tuo Dio, il Signore

Sono io che ti ho fatto e plasmato
Ti ho chiamato per nome
Io da sempre ti ho conosciuto
E ti ho dato il mio amore

Perché tu sei prezioso ai miei occhi
Vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai

Non pensare alle cose di ieri
Cose nuove fioriscono già
Aprirò nel deserto sentieri
Darò acqua nell’aridità

Perché tu sei prezioso ai miei occhi
Vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai

Dovunque andrai
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
Vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai

Io ti sarò accanto sarò con te
Per tutto il tuo viaggio sarò con te
Io ti sarò accanto sarò con te
Per tutto il tuo viaggio sarò con te

Canto Saluti e abbracci - “WHEN THE SAINTS”

We are all traveling in the footsteps
Of  those that’d come before
And we’ll all be reunited
On that new and sunlit shore

When the Saints go marching in
When the Saints go marching in
Lord, how I want to be in that number
When the Saints go marching in

And when the sun refuses to shine
When the sun refuses to shine
Lord, how I want to be in that number
When the Saints go marching in

Oh, when the Saints go marching in
Oh, when the Saints go marching in
Oh, how I want to be there on that morning
When the Saints go marching in

When the trumpet sounds its call
When the trumpet sounds its call
Oh, how I want be in that number
When the trumpet sounds its call

Oh, when the Saints go marching in
When the Saints go marching in
Lord, how I want to be in that number
Oh, when the Saints go marching in
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Now some say, some say this world of  trouble
Is the only world we’ll ever see
But I’m waiting for that morning
When the new world is revealed

Oh, when the new world is revealed
Oh, when the new world is revealed
Lord, how I want to be there on that morning
When the new world is revealed

Oh, when the Saints (oh, when the Saints)
Go marching in (marching in)
When the Saints go marching in
Lord, I want be in that number
When the Saints go marching in

Lord, how I want (Lord, how I want)
To be in that number (to be in that number)
When the Saints go marching in
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