12 dicembre 2021
V Domenica di avvento
santa messa 10:30
ALL’INGRESSO

CHIESA DI DIO, POPOLO IN FESTA
Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel Suo amore ti vuole con Sé:
spargi nel mondo il Suo Vangelo,
seme di pace e di bontà. Rit.
Dio ti guida come un Padre:
tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele
finché il suo Regno ti aprirà. Rit.

Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo. Rit.
Vieni, o Re messaggero di pace
Reca al mondo il sorriso di Dio!
Nessun uomo ha mai visto il Suo volto:
solo Tu puoi svelarci il mistero. Rit.
Ora visita noi nella fede,
per donarci la vita di Dio:
Tu ci offri il Tuo Corpo e il Tuo Sangue,
a salvezza del nostro peccato. Rit.

Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con Te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha. Rit.

Noi crediamo che all'ultimo giorno
tornerai con potenza e splendore,
per premiare in eterno gli eletti
e punire col fuoco i cattivi. Rit.

Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più. Rit.

Fa’ che allora guardiamo sereni
il Tuo volto raggiante di gloria,
per seguirTi lassù dove regni
con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Rit.

Chiesa che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù;
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà. Rit.
Chiesa, chiamata al sacrificio,
dove nel pane si offre Gesù;
offri gloriosa la tua vita

per una nuova umanità. Rit
ALL’OFFERTORIO
IO TI OFFRO
Io Ti offro la mia vita, o mio Signore.
Io Ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me.
Chiunque in Te spera non resta deluso. (2 v) Rit.
Ci hai dato la vita tra i veri viventi. (2 v) Rit.
ALLA COMUNIONE

INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
Vieni Gesù, vieni Gesù;
discendi dal cielo, discendi dal cielo!
Innalzate nei cieli lo sguardo
la salvezza di Dio è vicina
Risvegliate nel cuore l'attesa
per accogliere il Re della gloria. Rit.

GRAZIE, SIGNORE
Grazie, Signore,
che m'hai dato il Tuo nome
tanti fratelli, per venire fino a Te.
Grazie, Signore,
perché hai dato il sorriso
al nostro volto, per parlarci del Tuo amor. La, la...
Grazie, Signore,
perché hai fatto del mondo
la Tua casa, il Tuo Regno divino,
perché potessimo
amarTi ed amarci,
ovunque andremo, ovunque saremo. La, la... Amen
ALLA FINE
TU SEI UN DIO FEDELE
Signore, a Te cantiamo un cantico di lode,
o Dio, noi ringraziamo l'immensa Tua bontà.
Tu sei un Dio fedele per l'eternità!

Signore, la Tua luce diriga i nostri passi;
risplenda al nostro volto l'eterna verità. Rit.
Il dono del Tuo amore rinnovi, o Dio, la vita
rinfranchi il nostro cuore la vera libertà. Rit.
Che sia la nostra vita, un segno del Tuo amore;
fiorisca in tutto il mondo l'eterna carità. Rit.

