Ora tu sei vicino a noi, ora tu
vieni incontro a noi. Tu sei
l'atteso di ogni uomo che cerca la
gioia di stare insieme a te. Rit.
Luce che illumina la notte, fonte
dell'acqua che disseta. Grande
presenza dell'amore di Dio,
promessa di vita eterna in te. Rit.
Vero Maestro sei per noi l'unica
fonte di sapienza. Amico di tutti,
forza che ci rinnova, ricchezza di
grazia e di bontà. Kit.

12.

Egli ha sollevato Israele il suo
servo, ricordandosi della sua
grande misericordia.
Secondo la sua promessa
fatta ai nostri padri, la
promessa ad Abramo e alla
sua discendenza,

A te sia gloria Padre che dai la
salvezza, gloria al Figlio amato e
allo Spirito Santo.

Amen, Alleluia, Amen,
Alleluia.

MAGNIFICAT

L'anima mia magnifica,
magnifica il Signore e il mio
spirito esulta in Dio mio
Salvatore.
Perché ha guardato l'umiltà della
sua serva. Tutte le generazioni mi
chiameranno beata.

Cose grandiose ha compiuto
in me l'Onnipotente, cose
grandi ha compiuto colui il
cui nome è Santo.
D'età in età è la sua misericordia,
la sua misericordia si stende su
chi lo teme.

Ha spiegato con forza la
potenza del suo braccio, i
superbi ha disperso nei
pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai loro
troni, mentre ha innalzato, ha
innalzato gli umili.

Gli affamati ha ricolmato dei
suoi beni, mentre ha
rimandato i ricchi a mani
vuote.

13-

COME MARIA

Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita;
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vano,
fissati nella vita vera.

Vogliamo vivere come Maria,
l'Immacolata, la Madre
amata,
che vince il mondo con
l'Amore e offrire sempre la
Tua vita che viene dal Ciclo.
Accetta dalle nostre mani
come un offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole,
per ricordare ad ogni uomo
la fiamma viva del tuo Amore.
Rit.

CANTI

DI

AVVENTO

Guardo verso le montagne, donde
mi verrà il soccorso, il soccorso
vien da Dio, ha creato il mondo
intero. Rit
Sorgi con il tuo amore, la tua luce
Camminiamo incontro al splenderà, ogni ombra svanirà, la
Signore, camminiamo con tua gloria apparirà. Rit
gioia:
egli
viene
non Mio Signor son peccatore a te
tarderà,
egli
viene, ci apro il mio cuore, fa di me quello
salverà.
che vuoi e per sempre in te vivrò.
Egli viene il giorno è vicino e la Rit
notte va verso l'aurora. Eleviamo La Parola giungerà sino ad ogni
a lui l'anima nostra, non saremo estremità, testimoni noi sarem
del usi. Rit
della tua verità. Rit
Egli viene vegliamo in attesa
ricordando
la
sua
Parola. 3. ANTICA ETERNA DANZA
Rivestiamo la forza di Dio per
Spighe d'oro al vento, antica
resistere al male. Rit
eterna danza, per fare un solo
Egli viene andiamogli incontro pane spezzato sulla mensa.
ritornando su retti sentieri.
Grappoli dei colli, profumo di
Mostrerà la sua misericordia, ci letizia, per fare un solo vino,
darà la sua grazia. -Kit
bevanda della grazia.
Egli viene: è il Dio fedele che ci
chiama alla sua comunione. 11
Signore sarà il nostro bene, noi la Con il pane e il vino Signore ti
doniamo le nostre gioie pure, le
terra feconda. Rit
attese e le paure.
2. MARANATHÀ, VIENI Frutti del lavoro e fede nel futuro,
SIGNOR la voglia di cambiare e di
ricominciare.
Maranathà, vieni Signor,
verso te, Gesù, le mani noi
leviam. Maranathà, vieni Dio della speranza, sorgente di
Signor prendici con te e ogni dono acccogli questa offerta
ceh insieme ti portiamo.
salvaci Signor.
Dio dell'universo raccogli chi è
disperso e facci tutti Chiesa, una
cosa in te.
1. CAMMINIAMO
INCONTRO AL
SIGNORE

Lui, misericordia infinita, Lui che
AVE MARIS
rende povero il ricco ricolma di
STELLA beni chi si affida al suo amore.
Ave maris stella, madre gloriosa Rit.
di Dio, vergine sempre, Maria Lui, amore sempre fedele, Lui
porta felice del cielo!
guida il suo servo Israele e ricorda
Ave Maria piena di grazia il suo patto stabilito per sempre.
Ave Maria Dio è con te a te Rit.
acclamiamo,
sospiriamo
LODE A TE CHE
6.
Santa Maria
AMI L'UMANITÀ
Vergine Santa fra tutte, dolce
regina del cielo, rendi innocenti i Lode a te che ami l'umanità,
tuo figli, umili e puri di cuore. Rit Lode a te che doni la libertà.
Donaci giorni di pace, veglia sul
nostro cammino, fa che vediamo
il tuo figlio, pieni di gioia nel
cielo! -Rit
Mostrati madre per tutti, offri la
nostra preghiera: Cristo l'accolga
benigno, lui che si è fatto tuo
figlio!
Lode all'altissimo Padre gloria al
Cristo Signore salga allo Spirito
Santo l'inno di fede e d'amore!
Rit
MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l'umile servo e
disperde i superbi nell'orgoglio
del cuore.
L'anima mia esulta in Dio
mio salvatore. (2 v) La sua
salvezza canterò.
Lui Onnipotente e Santo Lui
abbatte ì grandi dai troni e solleva
dal fango il suo umile servo. Rit.

Lode a te, Signore che vieni
per noi.
Tu che dal nulla crei la vita e salvi
l'intero universo per amore: vieni
ancora, Signore del cielo, vieni e
dimora con noi. .Rit
Tu che dal buio formi la luce e
illumini il cuore, dell'uomo
nell'amore: vieni ancora, Signore
del cielo, vieni e dimora con noi.
Rit
Tu che il silenzio apri alla voce e
generi in noi la parola dell'amore:
vieni ancora, Signore, del cielo,
vieni e. dimora con noi. Rit
Tu che il dolore chiami alla gioia e
semini in noi la speranza con
l'amore: vieni ancora, Singnore
del cielo, vieni e dimora con noi.
Rit

7Innalziamo
rinnoviamo

INNALZIAMOLO
SGUARDO
lo
sguardo,
l'attesa: ecco

viene il Signore, viene, non
tarderà.
Brillerà come luce la salvezza per
noi: la Parola di Dio nascerà in
mezzo a noi. Rit
Questo è tempo di gioia, di
speranza per noi: il Creatore del
mondo regnerà in mezzo a noi.
Rit

Tempio Santo del Signore, gloria
delle Vergini, Tu giardino del
Paradiso, soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo, Tu aitar
purissimo, in Te esulta, o piena di
grazia, tutta la creazione.
Paradiso mistico, fonte sigillata, il
Signore in te germoglia l'albero
della vita.
Proclamiamo con forza il Vangelo O sovrana semplice, o potente
di Dio. Annunciamo con gioia la umile, apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce. Amen.
salvezza di Dio. Rit
Percorriamo i sentieri che ci
portano a Dio. Nell'amore
vedremo la presenza di Dio. Rit
8.
GIOIA

ESULTEREMO DI

Esulteremo di gioia alla tua
venuta, e canteremo per te,
Salvatore
del
mondo,
canteremo il tuo nome,
Signore Gesù.
Consolerai chi è nel pianto di un
dolore immenso. Tinvoca dal
profondo, e tu l'esaudirai. Ti
loderà per sempre Signore. Rit
Annuncerai a chi è povero che è
vicino il Regno. Ti chiamo col suo
grido, e tu l'esaudirai. Ti loderà
per sempre Signore. Rit
SALVE DOLCE
VERGINE
Salve, o dolce Vergine, salve, o
dolce Madre; in te esulta tutta la
terra e i cori degli angeli.

IO.
MARIA,
TU PORTA DELL'AVVENTO
Maria tu porta dell'avvento
signora del silenzio sei chiara
come aurora in cuore hai la
Parola.
RIT. Beata tu hai creduto!
Beata tu hai creduto!
Maria tu strada del Signore
maestra nel pregare fanciulla
dell'attesa il Verbo in te riposa,.
RIT.
Maria tu madre del Messia per
noi dimora sua sei arca d'Alleanza
in te Dio è presenza. RIT.

11.

SEI TU SIGNORE

Sei tu, Signore che ci
mostri il tuo volto e in
questo cibo ti riveli. Sei
tu, Sigriore, la presenza
più viva, sempre tu regni
in mezzo a noi.

