Domenica 4 Dicembre: IV di Avvento

INGRESSO:
IO VEDO LA TUA LUCE
Tu sei prima d'ogni cosa,
prima d'ogni tempo,
d'ogni mio pensiero,
prima della vita.
Una voce udimmo
che gridava nel deserto:
"Preparate la venuta
del Signore".
Tu sei la Parola eterna
della quale vivo,
che mi pronunciò
soltanto per amore.
E ti abbiamo udito
predicare sulle strade
della nostra incomprensione
senza fine.
Io ora so chi sei,
io sento la Tua voce,
io vedo la Tua luce,
io so che Tu sei qui.
E sulla Tua Parola,
io credo nell'amore,
io vivo nella pace,
io so che tornerai.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO:
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Osanna al Figlio di David!
Osanna nell’alto dei cieli!
Osanna al Cristo che viene!

DOPO IL VANGELO:
“Voglio esaltare”

Vieni, o Signore, luce del cammino,
fuoco che nel cuore accende il sì.
Lieto il tuo passaggio ritmi la speranza,
Padre della Verità.

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI:
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.
Rit.

ALLO SPEZZARE DEL PANE:
Innalziamo lo sguardo
rinnoviamo l’attesa:
ecco viene il Signore,
viene, non tarderà!

COMUNIONE:
AI CONFINI DELLA TERRA
All'origine del mondo
una goccia di rugiada,
Una luce che dischiude i colori all'infinito.
All'origine del mondo
una terra vuota e sola
Poi un soffio ed un respiro avrà.
I confini della terra
cercheranno il Signore
Lui è Padre dell'amore,
è sorgente del perdono.
Come acqua che disseta
riempie il senso della vita,
E il deserto inaridito fiorirà.
Mi affido Padre a te, mi affido: sei carità.
La mia forza sei tu.
L'orizzonte più lontano
e lo sguardo d'ogni uomo
Sarà meta del cammino
che da te ripartirà.
Ogni giorno il vangelo
nella gioia annuncerò:
Ai confini della terra io andrò.
Dall'aurora della Pasqua
oltre ogni differenza
Il tuo volto di speranza
nel mio volto mostrerò.
Ogni giorno il tuo pane
col fratello spezzerò
Ai confini della terra io andrò.
Con te. (Con te)
I confini della terra hanno visto la salvezza
Nel dono di Gesù, fatto uomo nella storia.

Come luce che risplende ci ha chiamato
alla sequela
Ed il cuore indurito brillerà.
Ti seguo Gesù, ti seguo: sei verità. La mia
strada sei tu.
Rit.
I confini della terra sono colmi dello Spirito
Di sapienza e santità, di giustizia e libertà.
Come vento che sospinge porta in alto nel
domani
E la vela verso il largo salperà.
Ti ascolto Spirito, ti ascolto: sei unità. La
mia pace sei tu.
Rit.
Io con Te
FINALE:
ED ESSI SI AMERANNO
Vai a dire alla terra
di svegliare dal sonno le genti;
dì alla folgore, al tuono e alla voce
di inondare di luce la notte;
dì alle nuvole bianche del cielo
di varcare la soglia del tempo.
Vai a dire alla terra
di tremare al passo tonante
dei messaggeri di pace, proclama
la mia legge d’amore alle genti;
dì che i vecchi delitti ho scordati
e tra voi non sia odio né guerra.
È finito questo vecchio mondo
il cielo antico è lacerato. (2 volte)
Il mio popolo si radunerà!
Il mio popolo si radunerà!
Si radunerà!
Ed il giorno ancora è spuntato nuovo
uomini di pace
ed essi si ameranno. (3 volte)

