
INNO DELLE MISSIONI POPOLARI 1999INNO DELLE MISSIONI POPOLARI 1999INNO DELLE MISSIONI POPOLARI 1999INNO DELLE MISSIONI POPOLARI 1999    

 

1. Ti sei fatto vero uomo,Ti sei fatto vero uomo,Ti sei fatto vero uomo,Ti sei fatto vero uomo,    

sei vissuto in mezzo a noi:sei vissuto in mezzo a noi:sei vissuto in mezzo a noi:sei vissuto in mezzo a noi:    

chi ti vide ha visto il Padrechi ti vide ha visto il Padrechi ti vide ha visto il Padrechi ti vide ha visto il Padre    

nella tua umanità.nella tua umanità.nella tua umanità.nella tua umanità.    

Tu ci chiami alla missione:Tu ci chiami alla missione:Tu ci chiami alla missione:Tu ci chiami alla missione:    

mostra a noi il Padre!mostra a noi il Padre!mostra a noi il Padre!mostra a noi il Padre!    

    

2. Madre della tenerezza,Madre della tenerezza,Madre della tenerezza,Madre della tenerezza,    

nel tuo sguardo di bontànel tuo sguardo di bontànel tuo sguardo di bontànel tuo sguardo di bontà    

noi vediamo l’accoglnoi vediamo l’accoglnoi vediamo l’accoglnoi vediamo l’accoglienzaienzaienzaienza    

che ha donato a noi Gesù.che ha donato a noi Gesù.che ha donato a noi Gesù.che ha donato a noi Gesù.    

Sciogli il cuore che non ama,Sciogli il cuore che non ama,Sciogli il cuore che non ama,Sciogli il cuore che non ama,    

scaldalo di carità.scaldalo di carità.scaldalo di carità.scaldalo di carità.    

    

3. Pietro, roccia della fede,Pietro, roccia della fede,Pietro, roccia della fede,Pietro, roccia della fede,    

la tua mano imponi a noi:la tua mano imponi a noi:la tua mano imponi a noi:la tua mano imponi a noi:    

benedici questa Chiesabenedici questa Chiesabenedici questa Chiesabenedici questa Chiesa    

radunata da Gesù.radunata da Gesù.radunata da Gesù.radunata da Gesù.    

Alla festa del suo RegnoAlla festa del suo RegnoAlla festa del suo RegnoAlla festa del suo Regno    

tu la porta aprici.tu la porta aprici.tu la porta aprici.tu la porta aprici.    

    

4. Con le pietre e con i cuoriCon le pietre e con i cuoriCon le pietre e con i cuoriCon le pietre e con i cuori    

come come come come segno di unitàsegno di unitàsegno di unitàsegno di unità    

noi abbiamo edificatonoi abbiamo edificatonoi abbiamo edificatonoi abbiamo edificato    

la tua casa fra di noi.la tua casa fra di noi.la tua casa fra di noi.la tua casa fra di noi.    

Perché il mondo ancora credaPerché il mondo ancora credaPerché il mondo ancora credaPerché il mondo ancora creda    

rendici comunità.rendici comunità.rendici comunità.rendici comunità.    

    

5. Giorni ed opere, Signore,Giorni ed opere, Signore,Giorni ed opere, Signore,Giorni ed opere, Signore,    

Sartirana offre a Te;Sartirana offre a Te;Sartirana offre a Te;Sartirana offre a Te;    

nella grazia del tuo amorenella grazia del tuo amorenella grazia del tuo amorenella grazia del tuo amore    

noi viviamo docili:noi viviamo docili:noi viviamo docili:noi viviamo docili:    

inno della nostra lodeinno della nostra lodeinno della nostra lodeinno della nostra lode    

alla Santa Trinitàalla Santa Trinitàalla Santa Trinitàalla Santa Trinità    


