II DOMENICA DI AVVENTO
Domenica 5 Dicembre 2021

INGRESSO: Dio aprirà una via
Rit. : Dio aprirà una via, dove sembra non ci sia.
Come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé.
Per ogni giorno amore e forza,
Lui mi donerà, una via aprirà. (2X)
Traccerà una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà, la Sua parola resterà.
Una cosa nuova Lui farà. Rit.
(A seguire) Per ogni giorno amore e forza,
Lui mi donerà, una via aprirà.
ALLELUIA
Alleluia…
(Si legge il versetto) Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
(A seguire) Passeranno i cieli, e passerà la terra-a-a, la Tua
parola non passerà, A-a-a-lleluia, alle-lu-ia.
Alleluia…
PRESENTAZIONE DEI DONI: Grandi cose
Rit. : Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Ci ha riportati liberi alla nostra terra,
ed ora possiamo cantare possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità Rit.

SANTO
Rit.: Santo, Santo, Santo (2X)
1) Il Signore Dio dell'universo (2X).
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit.
2) Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2X)
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit.
COMUNIONE : Il Tuo amore per me
Mmm mmm
Rit. : Il Tuo amore per me, è grande più del cielo
l’Emmanuele sei tu, eterno re Gesù,
conforto e gioia mi dai, e pace in fondo al cuore,
Misericordia e amor, glorioso Redentor.
1) Dalle tenebre Signore mi hai salvato,
e per mano come un figlio mi hai guidato,
non ti conoscevo ancora e già mi amavi,
sul sentiero della vita mi hai portato. Rit.
2) Giunga a Te la mia preghiera e la mia lode,
per il dono di salvezza o mio Signore,
la Tua luce possa splendere nel mondo,
e guarir le piaghe dell’umanità. Rit.
(finale) Mio Dio mio creator, solo a te lo sguardo rivolgerò,
l’Emmanuele sei Tu, Tu sei Re Gesù.
FINE: Madre io vorrei…
Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi:
quando hai capito che tu non saresti più stata Tua
e questo Figlio che non aspettavi non era per Te...
Ave Maria, Ave Maria (2x)
Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi
per ogni Figlio dell'uomo che muore Ti prego così...
Ave Maria, Ave Maria (2x)
Ave Maria.
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