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Bivacco a Sessant: 3-4 dicembre 2016
PREGHIERA DEL REPARTO ANGELO BERTA
Signore, ci hai donato gli amici per vivere la comunità e per
operare per un mondo migliore.
Insegnaci l’amore verso il prossimo rispettando le diversità.
Aiutaci a rimanere uniti e a credere nel prossimo per aiutare
chi è meno fortunato di noi.
Aiutaci a perdonare anche quando è difficile e donaci, o
Signore, la forza di mettere in pratica gli insegnamenti di
B.P.: la capacità di aiutare i più piccoli come nostri fratelli,
riconoscendo Te nei loro cuori.
Signore, ci hai donato la pace, sostienici nel viverla, anche
nelle piccole cose che ci coinvolgono, perché da un piccolo
gesto può nascere qualcosa di grande.
Fa’ sì che non uccidiamo neanche interiormente; facci
ascoltare la Tua Parola così che collaboriamo nelle azioni e
condividiamo i nostri beni ricordando che dovremo rendere
conto dinanzi a Te di ogni nostra azione, buona o cattiva.
Siamo ragazzi, o Signore, fa’ che non ci dimentichiamo di
esserlo stati per continuare ad amarTi con tutto il cuore, con
tutta l'anima e con tutta la nostra mente.

LA GIOIA
Ascolta, il rumore delle onde
del mare
ed il canto notturno di mille
pensieri dell' umanità
che riposa dopo il traffico di
questo giorno
che di sera si incanta davanti
al tramonto che il sole le dà.
Respira, e da un soffio di vento
raccogli
il profumo dei fiori che non
hanno chiesto che un po' di
umiltà
e se vuoi puoi gridare
e cantare che hai voglia di dare
cantare che ancora nascosta
può esistere la...
Felicità, perché la vuoi, perché
tu puoi
riconquistare un sorriso e puoi
giocare
e puoi gridare, perché ti han
detto bugie
se han raccontato che l'hanno
uccisa,

che han calpestato la gioia,
perché la gioia
perché la gioia, perché la gioia
è con te.
E magari fosse un attimo, vivila
ti prego
e magari a denti stretti non
farla morire
anche immerso nel frastuono
tu falla sentire, hai bisogno di
gioia, come me.
la, la, la, la, lalla, la, la...
Ancora, è già tardi ma rimani
ancora
a gustar ancora un poco quest'
aria scoperta stasera
e domani ritorna,
tra la gente che soffre e che
spera
tu saprai che ancora nascosta
può esistere la...
Felicità, perché la vuoi, ...

VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi
dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarsi
nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua
strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo dentro
di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più
stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni
momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo
l’unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo dentro
di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere perché ritorni al mondo
l’unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi…

Scoprirai allora il cielo dentro
di te,
una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.
PREGHIERA DI
S.DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in
cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà
costruirlo.
Se davvero tu saprai vivere
umilmente
più felice tu sarai anche senza
niente.
RIT. Se vorrai ogni giorno con
il tuo sudore
una pietra dopo l'altra alto
arriverai.
E le gioie semplici sono le più
belle,
sono quelle che alla fine sono
le più grandi.
RIT.
Nella vita semplice troverai la
strada
che la calma donerà al tuo
cuore puro.
RIT.

GIOIA CHE INVADE
L’ANIMA

E sará vita nuova
Fuori il mondo chiama

Gioia che invade l’anima e
canta gioia di avere Te
Resurrezione e vita infinita,
vita dell’unità.
La porteremo l mondo che
attende, la porteremo là,
dove si sta spegnendo la vita,
vita si accenderà.
Perché la tua casa è ancora
piu grande, grande come sai
Tu,
grande come la terra,
nell’universo che vive in Te.
Continueremo il canto delle
Tue lodi, noi con la nostra
vita con Te.

Anche noi con il canto delle
Tue lodi
Nella vita con Te.

Ed ora via a portare l’amore
nel mondo.
Carità, nelle case, nei campi,
nelle città.
Liberi, a portare l’amore nel
mondo.
Verità, nelle scuole, in
ufficio, dove sará.

O VERGINE DI LUCE
Scende la sera e distende
il suo mantello di vel.
Ed il campo, calmo e silente
si raccoglie nel mister.
O Vergine di luce
stella dei nostri cuor,
ascolta la preghiera
Madre degli esplorator.
Tu delle stelle Signora
volgi il tuo sguardo quaggiù,
dove i tuoi figli sotto le stelle
ti ameranno sempre più.

LA VITA E’ VOLARE
Tra la scogliera e il mondo
sentieri non ce n’è
c’è il mare scuro e fondo e noi
tra il mare e il ciel.
Con le ali per piegare in volo
fin laggiù
e poi rialzarsi in volo
nell’universo blu.
RIT. La vita è per volare, per
inventare
scegli di vivere da primo attore.
Insieme per provare per
navigare
sopra le nuvole dal blu nel blu.
Quel pellicano grasso che abita
laggiù
mi ha detto: ”Qui è uno spasso
e io non mi muovo più”.
Ma è già un bel po’ che giro ed
ho il sospetto che
dalla mia ala a tiro ancor di
meglio c’è.
RIT.
Sono arrivato in cima a quelle
rocce sai,
e ho visto che se prima
sembravan più che mai

lontane ed irreali le nuvole
lassù
col vento tra le ali puoi
giungerci anche tu.
RIT.
Se un acquazzone fitto ti
prende in volo un dì
prova a pensare al giorno in cui
splendeva il sol.
Con l’acqua tra le ali che
sembri un baccalà
il che per un gabbiano non è
gran dignità.
RIT.
Volare non è facile, ci son quei
giorni che
diresti: ”Amico caro, basta che
voli te”.
Ma un nido non è il cielo ed è
pur vero che
il pesce è fresco solo se vai a
pescarlo te!
RIT.

ANDATE PER LE STRADE
RIT. Andate per le strade di tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
RIT.
Vi è stato donato un amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento
perché‚ l'operaio ha diritto al suo cibo.
RIT.
Entrando in una casa donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
RIT.
Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
RIT.
Nessuno è più grande del proprio maestro
né il servo è più importante del suo padrone.
se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli!
RIT.

COLORE DEL SOLE
Colore del sole più giallo
dell'oro fino
la gioia che brilla negli occhi
tuoi fratellino,
colore di un fiore il primo
della mattina
in te sorellina vedo
rispecchiar,
nel gioco che fai non sai ma
già stringi forte
segreti che sempre avrai nelle
mani in ogni tua sorte,
nel canto che sai la voce tua
chiara dice
Famiglia felice oggi nel mondo
poi su nel ciel per sempre
sarà...
Colore del grano che presto
avrà d'or splendore
la verde tua tenda fra gli alberi
esploratore,
colore lontano di un prato che
al cielo grida
sorella mia guida con me
scoprirai;
dove il tuo sentiero si apre su
un mondo ignoto
che attende il tuo passo come
di un cavaliere fidato,

dove il tuo pensiero dilata
questa natura
verso l'avventura che ti farà
capire te stesso e amar il Signor

Colore rubino del sangue di un
testimone
il sangue che sgorga dal cuor
tuo fratello rover,
color vespertino di nubi sul
suol raccolte
l'amore che scolta tu impari a
donar,
conosci quel bene che prima tu
hai ricevuto
sai che non potrai tenerlo per
te neppure un minuto,
conosci la gioia di spenderti in
sacrificio
prometti servizio ad ogni
fratello ovunque la strada ti
porterà.

TI RINGRAZIO MIO
SIGNORE
Amatevi l’un l’altro come Lui
ha amato noi: e siate per
sempre suoi amici:
e quello che farete al più
piccolo tra voi,
credete, l’ avrete fatto a Lui.
RIT. Ti ringrazio mio Signore
e non ho più paura,
perchè con la mia mano nella
mano degli amici miei
cammino fra la gente della mia
città
e non mi sento più solo,
non sento la stanchezza e
guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei
Tu.
Se amate veramente
perdonatevi tra voi,
nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che dai cieli vede tutti i
figli suoi
con gioia a voi perdonerà.
RIT.

Sarete suoi amici se vi amate tra
di voi
e questo è tutto il suo Vangelo
l’amore non ha prezzo non
misura ciò che dà
l’amore confini non ne ha.
RIT.
COME E’ BELLO
RIT. Com'è bello, come dà
gioia, che i fratelli stiano
insieme.
E' come unguento che dal capo
discende giù' sulla barba di
Aronne (2V)
RIT.
E' come unguento che dal
capodiscende sugli orli del
manto. (2V)
RIT.
Come rugiada che dall'Ermon
discende sui monti di Sion. (2V)
RIT.
Ci benedica il Signore dall'alto:
la vita ci dona in eterno. (2V)
RIT.

PERFETTA LETIZIA
Frate Leone, agnello del
Signore,
per quanto possa un frate
sull’acqua camminare
sanare gli ammalati o vincere
ogni male;
o far vedere i ciechi e i morti
camminare….
Frate Leone, pecorella del
Signore,
per quanto possa un santo
frate parlare ai pesci e agli
animali
e possa ammansire i lupi e
farli amici come i cani;
per quanto possa lui svelare
che cosa ci darà il domani….
Tu scrivi che questa non è
perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia ah ah
Frate Leone, agnello del
Signore,
per quanto possa un frate
parlare tanto bene
da far capire i sordi e
convertire i ladri,
per quanto anche all’inferno
lui possa far cristiani….

Tu scrivi che questa non è
perfetta letizia, perfetta letizia
ah, ah
Se in mezzo a Frate Inverno,
tra neve, freddo e vento,
stasera arriveremo a casa e
busseremo giù al portone
bagnati, stanchi ed affamati,
ci scambieranno per due ladri,
ci scacceranno come cani,
ci prenderanno a bastonate, e
al freddo toccherà aspettare
con Sora Notte e Sora Fame,
e se sapremo pazientare,
bagnati, stanchi e bastonati,
pensando che così Dio vuole e
il male trasformarlo in bene….
Tu scrivi che questa è …
perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia ah, ah
perfetta letizia…

E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi ed è
già cielo aperto,
acqua che scende decisa
scavando da sé
l'argine per la vita,
la traiettoria di un volo
che sull'orizzonte di sera
tutto di questa natura
ha una strada per sé.
Attimo che segue attimo,
un salto nel tempo,
passi di un mondo che tende
oramai all'unità,
che non è più domani.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore,
solo scegliendo l'amore
il mondo vedrà...
RIT. Che la strada si apre,
passo dopo passo,
ora, su questa strada noi.
E si spalanca un cielo,
un mondo che rinasce.
Si può vivere per l'unità!

Nave che segue una rotta in
mezzo alle onde,
uomo che s'apre la strada in
una giungla di idee
seguendo sempre il sole
quando si sente assetato,
deve raggiungere l'acqua,
sabbia che nella risacca ritorna
al mare.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore,
solo scegliendo l'amore
il mondo vedrà...
RIT. Che la strada si apre,
passo dopo passo,
ora, su questa strada noi.
E si spalanca un cielo,
un mondo che rinasce.
Si può vivere per l'unità!

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 (canta e cammina)
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
(ripetere il RIT. invertendo uomini e donne)
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 (canta e cammina)
Se poi, credi non possa bastare, segui il tempo, stai pronto e… RIT.

LA VERA GIOIA

GIOIA (Modà)

La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il
cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore
muore;
la vera gioia costruisce il
mondo
e porta luce nell’oscurità.

Sognare di volare e avere
sempre il bisogno
di nuove sensazioni per
cancellare un ricordo.
E non esiste un cielo senza
stelle se resto
ad occhi chiusi ed oltre, oltre le
nuvole guardo.
Eppure gioia se penso che son
vivo
anche in mezzo al casino.
Eppure gioia se penso che da
ieri
io sono ancora in piedi.
Pensare di star male è non
avere rispetto
verso chi sta peggio, verso chi
invece è già morto.
Eppure gioia, se penso che son
vivo
anche in mezzo al casino.
Eppure gioia, se penso che da
ieri
io sono ancora in piedi.
Distendersi su un prato e
respirare la luce
confondersi in un fiore e
ritrovarsi a sentire
l'odore dell'estate la fatica delle
salite

La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore
puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né
menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il
mondo
ed il peccato non potrà
fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua
salvezza
e tutti unisce come in un
abbraccio
e tutti ama nella carità.

per apprezzarle meglio,
quando saranno discese.
Eppure gioia, se penso che son
vivo,
anche in mezzo al casino.
Eppure gioia, se penso che da
ieri,
io sono ancora in piedi.

Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che
trasformano
i lamenti in canti di festa.

ORA E’ TEMPO DI GIOIA

L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.

L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.
RIT. Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo
inverno.
RIT. Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.

RIT. Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.

RIT. Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che
trasformano
i lamenti in canti di festa.
RIT. Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.

CANTI PER LA MESSA
OFFERTORIO: L’acqua, la
terra e il cielo
In Principio la terra Dio creò
con i monti i prati e i suoi
color
e 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 io dovrò per
sentirmi
di esser parte almeno un po'.
RIT. 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
pioggia che scrosci fra le onde
e tu mare che infrangi le tue
onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai
sognar.
RIT.
Guarda il cielo che colori ha
e un gabbiano che in alto vola
già
quasi per mostrare che,
ha imparato a vivere la sua
libertà
che anch'io a tutti canterò
se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il
sol.
RIT.

ALLELUIA: Alleluia delle
lampadine
Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
La nostra festa non deve
finire,
non deve finire e non finirà.
(2 v.)
Perchè la festa siamo noi,
che camminiamo verso te,
perchè la festa siamo noi,
che cantiamo insieme così:
Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja

SANTO: Osanna nell’alto dei
cieli
(UOMINI) Santo, santo, santo
(DONNE) Santo, santo, santo
Il signore Dio dell’universo;
il signore Dio dell’universo;
i cieli e la terra, sono pieni
della tua gloria
Osanna, osanna, nell’alto dei
cieli;
Osanna, osanna, nell’alto dei
cieli.
Santo, santo, santo
Santo, santo, santo
Benedetto colui che viene
Nel nome del Signore.
Benedetto colui che viene
Nel nome del Signore.
Osanna, osanna…

PACE SIA, PACE A VOI
"Pace sia, pace a voi":
a tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli.
"Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
"Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
"Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà una casa per tutti.
"Pace a voi": sia il tuo dono visibile.
"Pace a voi": la tua eredità.
"Pace a voi": come un canto all'unisono
che sale dalle nostre città.
"Pace sia, pace a voi":
a tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli.
"Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
"Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
"Pace sia, pace a voi":
la tua pace sarà una casa per tutti.

