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Nasce dalla santa Trinità vero volto di Gesù.
 Chiesa sei mistero, icona viva disegnata su Maria.

 Sei fontana pura che ci dà grande comunione e carità,
 ma che non ci sia rivalità sui cantieri di Dio.

Carica di Cristo e santità, sei strumento di unità.
 Senza privilegi hai solo Lui, tu coraggio e fantasia.

 Mensa della santa Eucarestia, nomade che annuncia verità.
 Vivi questa quasi assurdità del Vangelo Gesù.

Chiesa del grembiule tu sarai
  

Chiesa la Sua stola indosserai
 Scendi dal tuo trono e scoprirai il Cristo vivo

 Chiesa per le strade di città
 Chiesa con le tue fragilità

 Canta la Sua gloria, alleluia.

Noi ti chiameremo Madre, responsabili con te.
 Sacerdoti, Re, profeti e lo Spirito su noi.

Apri la tua porta, l’uomo è là, sulla piazza cerca te.
 Chiesa di estroversa umanità, amatissima da Dio.

 Chiesa planetaria che ci dà tutta l’accoglienza che si può.
 Veglia, ma risveglia l’energia del Vangelo Gesù.

Chiesa del grembiule tu sarai  
Chiesa la Sua stola indosserai  
Scendi dal tuo trono e scoprirai il
Cristo vivo  

Chiesa per le strade di città  
Chiesa con le tue fragilità  
Canta la Sua gloria, alleluia. e noi con te

Sei la luce di Gesù  
Sei l’amore che ci porta in cielo  
Dai la pace e verità, la Chiesa. Io ti amo, ti vivo mia chiesa in Gesù

Tu sei bella come Lui  
Tu profumi gioia per la vita  
Sei un cuore di bontà, la Chiesa. Io ti amo, ti credo, ti vivo in Gesù.

Chiesa del grembiule tu sarai
 Chiesa la Sua stola indosserai
 Scendi dal tuo trono e scoprirai il Cristo vivo

 Chiesa per le strade di città
 Chiesa con le tue fragilità

 Canta la Sua gloria, alleluia.

Noi ti chiameremo Madre, responsabili con te.
 Sacerdoti, Re, profeti e lo Spirito su noi.

Dammi, Tu Signore, 
 dammi un senso alla vita,

 un’ala di riserva per sognare insieme a Te.
 Dammi la speranza, 

 dammi tutte le ali,
 abbracciati insieme a Te, volando in libertà.

Io voglio esistere, librarmi verso Te.
 Sento un oceano di vita dentro me

 e nella luce lassù, la mia eternità e poi….

Dammi, Tu Signore, 
 dammi un senso alla vita,

 un’ala di riserva per sognare insieme a Te.
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Dammi la speranza, 
 dammi tutte le ali,

 abbracciati insieme a Te, volando in libertà.

Noi saremo angeli è Pasqua insieme a Te


