
Ingresso    MARANATHÀ
Maranathà, Maranathà, 
vieni, vieni Signore Gesù.
Il mondo attende la luce del tuo volto, 
le sue strade son solo oscurità; 
rischiara i cuori di chi ti cerca, 
di chi è in cammino incontro a te.
Vieni per l'uomo che cerca la sua strada, 
per chi soffre, per chi non ama più, 
per chi non spera, per chi è perduto  
e trova il buio attorno a sé.

Atto penitenziale    KYRIE, ELEISON
Kyrie, Kyrie, eleison.
     Kyrie, Kyrie, eleison.
Christe, Christe, eleison.     
     Christe, Christe, eleison.
Kyrie, Kyrie, eleison.
     Kyrie, Kyrie, eleison.

Lucernario    SI ACCENDE UNA LUCE
Si accende una luce all’uomo quaggiù
Presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate lo sposo non tarderà
Se siete pronti vi aprirà
Lieti cantate gloria al Signor, 
nascerà il Redentor!
Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù,
Annuncia il profeta la novità:
il re Messia ci salverà.

SALMO 
Signore, fa’ risplendere il tuo volto 
e noi saremo salvi

Vangelo  ALLELUIA, CANTATE AL            
SIGNORE
Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia
Cantate al Signore con gioia, 
grandi prodigi ha compiuto, 
cantatelo in tutta la terra!

Offertorio    FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo,
Pane della nostra vita,       ↗

cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell’umanità.
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani,
ti accoglierò dentro di me,
farò di me un'offerta viva,
Un sacrificio gradito a te,
Un sacrificio gradito a te.

Osanna    SANTO, VIENI IN MEZZO A NOI
Santo, santo, santo sei Signore, 
Dio dell’universo, vieni in mezzo a noi!
Osanna nei cieli, 
benedetto colui che viene, 
nel nome del Signore           Da capo

Nel nome del Signore.           Fine

Comunione    LUCE CHE SORGI
Luce che sorgi nella notte
cantiamo a Te o Signore.
Stella che splendi nel mattino
di un nuovo giorno,
cantiamo a te, Cristo Gesù,
cantiamo a te o Signore!
Mentre il silenzio avvolge la terra
tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre:
riveli a nostri cuori l'amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!
Mentre l'attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!

Fine    LUI VERRÀ E TI SALVERÀ
A chi è nell’angoscia tu dirai: 
“Non devi temere”,
il tuo Signore è qui, con la forza sua,
quando invochi il suo nome. 
Lui ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
di’ a chi è smarrito che certo lui tornerà,
Dio verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a lui, presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.
A chi ha il cuore ferito tu dirai: 
“Confida in Dio”,
il tuo Signore è qui, col suo grande amore,
quando invochi il suo nome. 
Lui ti salverà.


