
Domenica 27 Novembre: III di Avvento

INGRESSO:
NOI VEGLIEREMO

Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.

Rallegratevi in attesa del Signore,
improvvisa giungerà la Sua voce.
quando Lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.
Rit.

Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre
Rit.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO:

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

La Legge e i Profeti ascoltiamo:
Giovanni annuncia il Signore,
il Cristo parola di vita.

DOPO IL VANGELO:

Misericordias Domini
in aeternum cantabo! (2v)

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI:
OFFERTORIO

Grazie, grazie noi ti ringraziamo
per il pane che ci dà la vita,
per il lavoro che trasforma il mondo,
noi li presentiamo a Te.
Tu dai un senso alla nostra fatica,
dai uno scopo al nostro lavoro
Tu dai un nuovo valore alla vita,
noi ci presentiamo a Te.

Trasforma tu il pane nel corpo di Cristo
che ci invita alla sua mensa
il pane che tutti insieme mangiamo sia il
segno della nostra unione!

Grazie, grazie noi ti ringraziamo
per il pane che ci dà la vita,
per il vino che è segno di gioia,
noi li presentiamo a Te.

ALLO SPEZZARE DEL PANE:
“Verbum Panis”

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est,
Verbum caro factum est,
Verbum panis!



COMUNIONE:
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.

Tu sei l'apparire
dell'immensa tenerezza,
di un amore
che nessuno ha visto mai.

Ci fu dato il lieto annuncio
della Tua venuta,
noi abbiamo visto
un uomo come noi.

Tu sei verità
che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.

E ti abbiamo visto
stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza
d'ogni giorno.

Rit.

FINALE:
NULLA È IMPOSSIBILE A DIO

Quando Dio ci chiamò
ed il tempo ci donò,
come un padre fiducioso
nel suo cuore ci portò.
Egli fece di noi
una storia un solo popolo;
forte, lui, ci guidò
sulle strade che conducono
alla libertà.

Ecco il grande mistero
dai secoli annunciato:
“Nulla è impossibile a Dio”.
Nasce nuova speranza
si compie ormai la promessa:
“Nulla è impossibile a Dio”.

Quando venne tra noi,
come figlio e “Dio con noi”,
fatto uomo in Maria,
la salvezza ci portò.
Noi credemmo in Lui,
vivo segno della Verità;
imparammo da Lui
che l’Amore non ha prezzo,
non possiede mai.
Rit.

Quando poi ci lasciò
e dal padre ritornò,
il Signore dalla croce
il suo spirito donò.
Nuova vita per noi
questa grazia che ci illumina,
è memoria tra noi dell’Amore
che ci accoglie
e non ci lascia mai.
Rit.


