
9 APRILE 2017     Lonato del Garda (BS)
                    
L1: Quando penso a noi
e ci penso a noi
il tempo si ferma
cosa posso volere di più

L2: Quante volte in questi 3 anni il tempo si è 
fermato, quanti i momenti, gli attimi impressi nella 
nostra mente, le esperienze vissute insieme, 
camminando fianco a fianco, passo dopo passo, 
insieme.
Grazie Signore per ogni giorno, ora, minuto, secondo 
che ha reso prezioso questo tempo passato insieme.
Tutti: GRAZIE SIGNORE GESU'

L1: Sento una chiarezza
siamo l'amicizia
e non mi vergogno
a dirvi quanto bene vi voglio

L2: Quanti sorrisi, quanti abbracci, abbiamo ricevuto 
lungo il nostro cammino, gesti d'affetto che ci hanno 
donato serenità, gioia, pace. 
Grazie Signore per ogni singolo momento di 
tenerezza che ci ha fatto sentire speciali, che ci ha 
dato carica ed entusiasmo, per poter essere abbracci 
e sorrisi per il nostro prossimo.
Tutti: GRAZIE SIGNORE GESU'

L1: Senza bisogno
di dimostrare più niente
che quello che siamo lo siamo da sempre
e va bene così
siamo liberi

L2: Quante volte lo stare insieme, il condividere, il 
partecipare non sempre è stato semplice. L'essere 
autentici, l'essere noi stessi con le persone che 
incontriamo sul nostro cammino, a volte rappresenta 
un ostacolo. 
Grazie Signore per tutte le volte che, affidandoci a te, 
siamo riusciti ad essere noi stessi, senza paura di 
mostrarci a tua immagine e somiglianza.
Tutti: GRAZIE SIGNORE GESU'

L1: siamo un'eccezione
uniti senza condizione
e dentro ogni attesa
brilla il nostro sguardo d'intesa

L2: Quante volte siamo stati invitati a partecipare alle 
varie iniziative, ai vari momenti di preghiera, a 
semplici incontri che ci hanno dato l'opportunità di 
stare insieme.
Grazie Signore per aver alimentato la fiammella 
dell'entusiasmo dentro di noi che ci ha portato ad 
essere parte viva di questi incontri. Con i nostri 
sorrisi, il nostro cantare, il nostro creare cuori, note, 
mani, siamo stati colore vivo e attivo in questi incontri.
Tutti: GRAZIE SIGNORE GESU'
 

L1: si cambia e poi
non si cambia mai
è tutto al suo posto
ci accettiamo e va bene così

L2: Quante volte siamo stati messi alla prova, quanti 
pensieri, quante riflessioni che a volte ci hanno 
messo in crisi, hanno posto in noi domande che non 
hanno trovato risposta, lacrime che a volte nessuno è
riuscito ad asciugare.
Grazie Signore per le carezze d'affetto che hai riposto
nella mano del prossimo, di chi, incrociando il nostro 
cammino, si è fatto presenza per noi, nel momento 
della nostra fragilità.
Tutti: GRAZIE SIGNORE GESU'

L1: sì siamo per sempre
come un ideale
come una poesia scritta nel vento diventa energia
noi per sempre magia

L2: Quante volte ci siamo resi conto di sentire la 
mancanza gli uni degli altri.
Quante volte siamo riusciti ad abbattere i muri delle 
distanze, delle diversità, delle incomprensioni.
Quante volte siamo riusciti a costruire ponti tra noi 
con messaggi, chiamate, incontri, anche semplici 
silenzi.
Grazie Signore, il vento che soffia tra noi è energia, ci
rende magia, ci fa volare e arrivare ovunque 
vogliamo, ci fa viaggiare insieme e ci rende una 
splendida realtà che vive nella e della Tua Luce.
Tutti: GRAZIE SIGNORE GESU'

GRAZIE PER TUTTA LA LUCE!


