Avvento 2020
terzo incontro

TRA REALTA’ E VERITA’

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Infondi in noi Signore il dono del tuo Spirito; tu o ciò che noi compiamo abbia inizio da te, sia per te condo o e in te trovi felicemente il suo
compimento. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tu&o il cuore e le mie forze
Sempre io ' adorerò
Popoli tu* acclamate al Signore
Gloria e potenza can'amo al re
Mari e mon' si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tu&o il cuore e le mie forze
Sempre io ' adorerò
Popoli tu* acclamate al Signore
Gloria e potenza can'amo al re
Mari e mon' si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Popoli tu* acclamate al Signore
Gloria e potenza can'amo al re
Mari e mon' si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te

VANGELO DI MATTEO
(16, 1-4)

I farisei e i sadducei si avvicinarono per me erlo alla prova e gli
chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose loro:
«Quando si fa sera, voi dite: «Bel tempo, perché il cielo rosseggia»; e al
ma*no: «Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo». Sapete dunque
interpretare l'aspe o del cielo e non siete capaci di interpretare i segni
dei tempi? Una generazione malvagia e adultera pretende un segno!
Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona».
Li lasciò e se ne andò.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

SALVATORE QUASIMODO
NATALE

Natale. Guardo il presepe scolpito,
dove sono i pastori appena giun5
alla povera stalla di Betlemme.
Anche i Re Magi nelle lunghe ves5
salutano il potente Re del mondo.
Pace nella ﬁnzione e nel silenzio
delle ﬁgure di legno: ecco i vecchi
del villaggio e la stella che risplende,
e l'asinello di colore azzurro.
Pace nel cuore di Cristo in eterno;
ma non v'è pace nel cuore dell'uomo.
Anche con Cristo e sono ven5 secoli
il fratello si scaglia sul fratello.
Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino
che morirà poi in croce fra due ladri?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

RAGAZZO SEMPLICE E IL SUO COMPLESSO
CANZONE IPOCRITA

Essere ipocrita è un sen5mento che viene dal cuore
Essere ipocrita per poter dire ogni giorno
Io si che so ﬁngere
E se sei ipocrita anche tu
Il mondo ride di più
Quindi regala un sorriso ﬁnto al mondo ogni giorno
E vedrai quan5 amici che avrai
Essere ipocrita pregando per chi ha fame prima di mangiare
Essere ipocrita per predicare l'amore senza averlo mai fa o
E se sei ipocrita anche tu
Il mondo ride di più
Quindi regala un sorriso ﬁnto al mondo ogni giorno
E vedrai quan5 amici che avrai
Un amore ipocrita
Una vita ipocrita
Un sen5mento ipocrita
Una preghiera ipocrita
Un raggio di sole ipocrita
Un sorriso ipocrita
Una legge ipocrita
Una canzone ipocrita
Essere ipocrita è rispe are l'ambiente con promesse di plas5ca
Essere ipocrita è informare la gente con no5zie sul niente
E se sei ipocrita anche tu
Il mondo ride di più
Quindi regala un sorriso ﬁnto al mondo ogni giorno
E vedrai quan5 amici che avrai
Un amore ipocrita
Una vita ipocrita
Un sen5mento ipocrita
Una preghiera ipocrita
Un raggio di sole ipocrita
Un sorriso ipocrita
Una legge ipocrita
Una canzone ipocrita
Un cambio di tono ipocrita
Un ﬁnale ipocrita
Un cantante ipocrita
Una canzone ipocrita

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________

Preghiamo
Accogli, o Dio clemente, la nostra implorazione: concedi al nostro
travaglio il conforto del tuo amore e consolaci con la presenza tra noi
del Figlio tuo, Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tu* i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Dio, che vi dà la grazia di celebrare
la prima venuta del suo Figlio
e di a endere il suo avvento glorioso
vi san5ﬁchi con la luce della sua visita.

Amen.

Nel cammino di questa vita,
Dio vi renda saldi della fede,
gioiosi nella speranza,
operosi nella carità.

Amen.

Voi che vi rallegrate
per la venuta del nostro Redentore,
possiate godere della gioia eterna,
quando egli verrà nella gloria.

Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Amen.

Andiamo in pace.

Nel nome di Cristo

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Donna dell’a esa e madre di speranza
Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio
Ora pro nobis.
Donna di fron5era e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sen5ero
Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Donna del deserto e madre del respiro
Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno
Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore
Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Ave Maria

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

