FESTA DELL’IMMACOLATA
Mercoledì 8 Dicembre 2021
INGRESSO : 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 vorrei tanto sapere da Te se quand'era bambino
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte anche Tu, di nascosto, piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso, per noi.
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.
GLORIA
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X)
ALLELUIA (cantato nel Togo)
Alleluia, Alleluia, Alleluia (2X)
Dieu soit loué. Alleluia
PRESENTAZIONE DEI DONI : Maria
Ora che sei qui, la tua dolcezza sento dentro me,
come l’aurora sor – gi , risple – ndi, fra noi.
Ora che sei qui, tu figlia e madre, fra le braccia tue,
diffondi la tua lu – ce celeste, di pa – ce e di amor.
Rit. : Tu Maria, Tu sei dimora per Gesù figlio tuo,
Regina che dal cielo, speranza e amore ci da – i.
Ora che sei qui, tu dolce madre sono figlio tuo,
trasforma il mio pian – to nel can – to d’amore per te.
Rit. (poi finale) Ora che sei qui,
insegnami ad amare come sai,
radiosa tra le stel – le, preghiera ora sei.

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 : Verbum Panis
Prima del tempo, prima ancora che la terra
cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò, tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est (2X)
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.
Prima del tempo, quando l'universo fu creato
dall'oscurità, il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo, tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est (2X)
FINE : Ave Maria, Verbum Panis
Rit.: Ave Maria (2X)
1) Donna dell'attesa e madre di speranza ora pro nobis,
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis,
donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis,
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Rit.
2) Donna del deserto e madre del respiro ora pro nobis,
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis,
donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis,
donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis,
Ave Maria (4X)

