RIT. Perché Tu sei, per noi,
Tu sei Madre, Madre
Perché Tu sei, per noi
Tu sei Madre, Madre.
Per noi nelle tempeste
Tu chiedi sia timone
Lo Spirito d’Amore
Che ti fece Madre.
Cuori attorno a un solo cuore
Noi preghiamo insieme
Il tuo Figlio che ci attende
Come Te, insieme a Te
RIT. (X2)
Tu ci proteggi e ci raccogli insieme
Sotto questo manto, azzurro mare
Tu ci proteggi e ci vuoi ancora insieme qui
perché…
RIT.
Secondo canto finale: RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché. Ora vado …
Fa' che chi mi guarda non veda che Te.
Fa' che Chi mi ascolta non senta che Te
e chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a Te
e trovi quell’amore che hai dato a me. Ora vado …

VEGLIA D’AVVENTO 2016
Canto di inizio: INNO ALL’AMORE
Se io so parlare le lingue degli uomini, ma non posseggo l’amor,
sono come una campana che suona, sono come un tamburo (2 volte).
Posso dare ai poveri tutti i miei abiti e bruciare come un falò;
senza l’amore non ho niente e mi manchi tu o Signor (2 volte).
Rit. Chi ama ha pazienza, chi ama non si vanta,
chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia.
Più non parleremo le lingue degli uomini, più il profeta non parlerà, più
non ci sarà poi la scienza, ma l’amore sempre resterà (2 volte).
Ora nella vita le cose che contano son certo son soltanto tre: fede,
speranza, amore, e l’amore più non morirà (2 volte)
Preghiera:
Oh, Signore,
fa’ di me lo strumento della Tua Pace;
Là, dove è l’odio che io porti l’amore.
Là, dove è l’offesa che io porti il Perdono.
Là, dove è la discordia che io porti l’unione.
Là, dove è il dubbio che io porti la Fede.
Là, dove è l’errore che io porti la Verità.
Là, dove è la disperazione che io porti la speranza.
Là, dove è la tristezza, che io porti la Gioia.
Là, dove sono le tenebre che io porti la Luce.
Oh Maestro,
fa’ ch’io non cerchi tanto d’essere consolato, ma di consolare.
Di essere compreso, ma di comprendere.
Di essere amato, ma di amare.
Poiché:
è donando che si riceve,
è perdonando che si ottiene il Perdono,
ed è morendo, che si risuscita alla Vita eterna.
ASCOLTIAMO LA TESTIMONIANZA
DI RAFFAELLA E LUCA SUL TEMA:
“CONDIVIDERE IL SIGNORE NELLA VITA QUOTIDIANA”

Appunti …

MOMENTO DI CONDIVISIONE
INTERVENTO DEL VESCOVO
Canto di inizio Adorazione: NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero / venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero / che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore / è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d'amore / che avvolge l'anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre", / non sono io a parlare, sei tu.
Nell'infinito oceano di pace / tu vivi in me, io in te, Gesù.
Canto di mezz’Adorazione: TU SEI SANTO TU SEI RE
Tu sei santo tu sei re, Tu sei santo tu sei re, Tu sei santo tu sei re (2v)
Lo confesso con il cuor, lo professo a te Signor, quando canto lode a te
Sempre io ti cercherò, tu sei tutto ciò che ho, oggi io ritorno a te.
Io mi getto in te Signor, stretto tra le braccia tue voglio vivere con te
e ricevo il tuo perdono la dolcezza del tuo amor, tu non mi abbandoni
mai Gesù
Canto di fine Adorazione: COME UN PRODIGIO
Signore tu
mi scruti e conosci,
sai quando seggo e quando mi alzo.
Riesci a vedere
i miei pensieri,
sai quando io cammino e quando riposo
Ti sono note tutte le mie vie
La mia parola non è ancora sulla lingua
E tu, Signore, già la conosci tutta

Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre
Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende e
per questo ti lodo.
Di fronte e alle spalle
tu mi circondi,
poni su me la tua mano.
La tua saggezza
stupenda per me,
è troppo alta e io non la comprendo.
Che sia in cielo o agli inferi ci sei,
non si può mai fuggire dalla tua presenza,
ovunque la tua mano guiderà la mia. Sei tu …
E nel segreto
tu mi hai formato,
mi hai intessuto dalla terra,
neanche le ossa
ti eran nascoste,
ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi.
I miei giorni erano fissati
quando ancora non ne esisteva uno,
e tutto quanto era scritto nel tuo libro. Sei tu …
BENEDIZIONE EUCARISTICA
RITIRIAMO DAL VESCOVO I LIBRETTI PER UN BUON AVVENTO
Primo canto finale: TU SEI MADRE
Mano che sostiene
La fiamma della fede
Guida della Nave
Al sole della croce.
Capo che si piega
Sul mondo quando è sera,
Sguardo che rivela
L’amore per la Chiesa.
Cuori attorno a un solo cuore
Noi preghiamo insieme
Il tuo Figlio che ci attende
Come Te, insieme a Te

