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ALL’ INGRESSO
TU QUANDO VERRAI
GERUSALEMME, OH LA MIA GIOIA
Gerusalemme, oh la mia gioia,
noi sostammo alle tue porte;
tutti insieme ci radunò.

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.

Oh che gioia quando mi dissero:
andiamo alla casa del Signore.
Siamo giunti, abbiamo fatto sosta
davanti alle tue porte. Rit.

Tu, quando verrai, Signore Gesù
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con Te.

Gerusalemme, città edificata
come un'unica solida cosa:
è là che salgono le tribù, le tribù di Iahvè. Rit.

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con me!”.
Noi ora sappiamo che il regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di Te.

Per celebrare secondo il suo rito
il nome santo di Dio.
E' là che siede la giustizia sul trono di David. Rit.
ALL’ OFFERTORIO
TI DONO LA MIA VITA
Ti dono la mia vita: accoglila, Signore!
Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai!
Al mondo voglio dare l’amore Tuo, Signore,
cantando senza fine la Tua fedeltà!

ALLA COMUNIONE
EMMANUELE
Emmanuele, Dio è con noi, (2 v.)
con noi.
Ecco la Vergine concepirà,
un Bambino alla luce darà.
Emmanuele si chiamerà Rit.
Il mio pianto è giunto a Te,
dalla schiavitù mi libererai
e la promessa mi salverà. Rit.
Questi miei occhi si sono aperti:
ora si che Ti ho riconosciuto,
Emmanuele Ti chiamerò. Rit.

ALLA FINE
MADONNA NERA
C’è una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare …
una terra e un dolce volto
con due segni di violenza:
sguardo intenso e premuroso
che Ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.
Madonna, Madonna Nera,
è dolce esser Tuo figlio!
Oh lascia, Madonna Nera,
ch’io viva vicino a Te.
Lei ti calma e rasserena,
Lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei Suoi figli;
Lei ti illumina il cammino
se Le offri un po’ d’amore
se ogni giorno parlerai a Lei così. Rit.
Questo mondo in subbuglio
cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una Madre
pace vera può donare.
Nel Tuo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor Rit.
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