INGRESSO
PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE

COMUNIONE

Tempo di attesa ricolma di promesse:
ecco i profeti portano speranza.
Nuovi orizzonti si aprono nella storia:
il Salvatore viene in mezzo a noi.

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
di’ al Signore: «mio rifugio,
mia roccia in cui confido».

Prepariamo la via al Signore,
appianiamo le strade di Dio.
Prepariamo la via al Signore,
egli viene, non tarderà.
Se ascoltiamo con fede la sua voce,
percorreremo strade di salvezza.
Se seguiremo davvero la sua parola,
risplenderà la sua luce dentro noi
Parla nel cuore il Verbo di sapienza,
la sua parola è luce per la vita.
Vive con noi, cammina con noi nel
mondo:
ogni vivente conoscerà il suo volto

SU ALI D’AQUILA

E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli ha dato un
comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.

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,
chiunque in te spera non resta deluso.
Ci hai dato la vita tra i veri viventi
e non hai mai tolto il tuo amore da noi.

FINE
CAMMINERO’
Camminerò, camminerò
sulla la Tua strada, Signor!
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a Te.
Quando ero solo,
solo e stanco nel mondo
Quando non c’era l’amor
Tante persone vidi intorno a me
Sentivo cantare così
Io non capivo, ma rimasi a sentire
Quando io vidi il Signor
Lui mi chiamava, chiamava anche me
E la mia risposta si alzò

