TEMPO DI AVVENTO
INGRESSO
1.MARANATHA
Maranathà vieni Signor
verso Te Gesù le mani noi leviam
Maranathà vieni Signor
prendici con Te e salvaci Signor.
Guardo verso le montagne,
donde mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio,
che ha creato il mondo intero
. Maranathà’...
Sorgi con il tuo amore,
la tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la tua gloria apparirà.
. Maranathà’...
Santo è nostro Signor,
il peccato egli portò,
dalla morte ci salvò,
e la vita a noi donò.
. Maranathà’...

Tempo dell'attesa della venuta del Signore Gesù, CANTI PER UNA
il Figlio di Dio, l'unico Salvatore del mondo
MESSA GIOIOSA
OFFERTORIO
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2. ALZATI E RISPLENDI
Alzati e risplendi, ecco la tua luce
e su te la gloria del Signor.
(1U - 2D)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano
che il tuo cuore palpiti di alle gria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te
le tue figlie danzano di gioia.
Gerusalem, Gerusalem spogliati della tua tristezza
Gerusalem, Gerusalem canta e danza al tuo Signor
Marceranno i popoli alla tua luce
(1U - 2D)
ed i re vedranno il tuo splendor.
Stuoli di cammelli ti invaderanno
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa e da Saba e Kedar
per lodare il nome del Signor.
Gerusalem...
Figli di stranieri costruiranno le tue mura
(1U - 2D)
ed i loro re verranno a te.
Io farò di te una fonte di gioia
tu sarai chiamata: “ Città del Signore “.
Il dolore e il lutto finiranno
sarai la mia gloria tra le genti.
Gerusalem...

3. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia
Egli viene, non tarderà.
Egli viene, ci salverà
Egli viene, il giorno è vicino e la notte va verso l'aurora.
Eleviamo a Lui l'anima nostra, non saremo delusi,
non saremo delusi.
(Ritornello)
Egli viene, veniamo in attesa ricordando la sua parola.
Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male,
per resistere al male. (Ritornello)
Egli viene, andiamogli incontro ritornando su retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia ci darà la sua grazia,
ci darà la sua grazia.
(Ritornello)
Egli viene, è il Dio fedele che ci chiama alla sua comunione.
Il Signore sarà il nostro bene, noi la terra feconda,
noi la terra feconda.
(Ritornello)
CANTO AL VANGELO
4. ALLELUJA
ACCENSIONE DELLA CANDELA
5. AVE MARIA DI LOURDES
Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria.
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6. GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi T'offriamo, per unirci a Te.
Nella Tua Messa, la nostra Messa
nella Tua vita, la nostra vita
(X2)
Che possiamo offrirTi, nostro creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.
Nella Tua Messa...
7. ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane
che Tu hai dato a noi
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me...
O Na na na Na Na na na
una goccia che in mano a Te
una pioggia diventerà e la terra feconderà.
Ecco quel che abbiamo...
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà...
O Na na na Na Na na na
e la terra preparerà
la festa del pane che ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’Amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

8. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani
ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva
un sacrificio gradito a Te
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia
E sarò pane...
SANTO
8. SANTO (Jesus Christ Superstar)
Santo, santo santo è il Signore
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra pieni son della Tua Gloria
Osanna nell'alto dei cieli
Benedetto è colui che viene
Che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna nell'alto dei cieli
Osanna nell'alto dei cieli

(X2)

SCAMBIO DELLA PACE

10A. DONA LA PACE (Medjugorje)
Dona la PACE, dona la PACE, ai nostri cuori, o Signore. (x2)
Resta quì, insieme a noi, resta quì, insieme a noi, e la pace regnerà.

10B. SHALOM (RNS)
È la mia Pace che io ti do, è la mia Pace che io ti do, é la
mia Pace che io ti do, la stessa Pace che il Signore mi dà!
Shalom, shalom, shalom, pace a te!
Shalom, shalom, shalom, pace a te!
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