Messa dell’Avvento con i bambini
ed i ragazzi del Catechismo
Domenica 5 Dicembre 2021

INIZIO: Vivere la Vita
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno
È quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui,
correre con i fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai (2X)
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai (2X)
una scia di luce lascerai.
ALLELUIA
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2X)
(Si legge il versetto ad alta voce) Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
(successivamente)
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. (2X)
Perchè la festa siamo noi che camminiamo verso te,
Perchè la festa siamo noi cantando insieme così:
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2X)

PRESENTAZIONE DONI : Il pane
Rit.: Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente,
dove troveremo tutto il pane, se non abbiamo niente.
1) Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto...
io non possiedo niente. Rit.
2) Io so suonare la chitarra,
io so dipingere, fare poesie,
io so scrivere e penso molto…
io non so fare niente. Rit.
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.
SANTO
1) Santo - o - o - o – o, Santo, Osa - a - nna (2X)
Rit. : Osanna eh, Osanna eh,
Osanna al Cristo Signor (2X)
2) I cieli e la terra oh Signore, sono pieni di te (2X) Rit.
3) Benedetto colui che viene, nel nome del Signor (2X) Rit.
COMUNIONE: Adoro Te
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza, che ristora il cuore,
Roveto che, mai si consu-me-rà, presenza che, riempie l’anima
Rit.:Adoro Te, fonte della vi-ta,
Adoro Te, trinità infi-ni-ta,
i miei calzari leverò, su questo santo suo-lo,
alla presenza Tua mi pro-stre-rò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella Tua grazia, trovo la mia gioia,
io lodo, ringrazio e prego per-chè,
il mondo ritorni a vivere in Te. (a vivere in Te)
Rit. (finale) Mio Si-gnor.
FINE: Arrivederci qui
Arrivederci qui, tutti qui, tutti qui un’altra volta,
un’altra volta come oggi tutti qui,
attorno a Lui, attorno a Lui (2X)
attorno a Lu-i.
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