Avvento 2020
quinto incontro

FACCIAMOLO ANCORA

Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate, lo sposo non tarderà;
se siete pron , vi aprirà.
Lie 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.
Lie cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Infondi i 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.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

DAVID MARIA TUROLDO

E CI SARANNO CIELI NUOVI

Mentre la terra sarà di nuovo informe e vuota
e le tenebre ricopriranno l'abisso,
e lo Spirito aleggerà sulle acque, dirà:
«Verdeggi la terra,
un manto di erbe e foreste la copra».
E ancora tra sera e ma+na dirà ﬁnalmente,
— nell'a.esa di tu.a la terra —,
una parola inaudita:
il misterioso incredibile verbo
non mai ﬁnito e sempre al presente,
così maestoso suo verbo sul mondo:
«Facciamolo ancora!».
Bello e meraviglioso sarà
oriens ex alto:
luce da luce
splenderà più del sole
creazione ﬁnalmente senza peccato!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

LETTERA AGLI EFESINI
(2, 1-10)

Anche voi eravate mor5 per le vostre colpe e i vostri pecca5, nei
quali un tempo viveste, alla maniera di questo mondo, seguendo il
principe delle Potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche tu+ noi, come loro, un tempo siamo vissu5 nelle
nostre passioni carnali seguendo le voglie della carne e dei pensieri
ca+vi: eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri.
Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha
amato, da mor5 che eravamo per le colpe, ci ha fa.o rivivere con Cristo: per grazia siete salva5. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fa.o
sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi
in Cristo Gesù.
Per grazia infa+ siete salva5 mediante la fede; e ciò non viene da
voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa
vantarsene. Siamo infa+ opera sua, crea5 in Cristo Gesù per le opere
buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

VASCO

CAMBIA—MENTI

Cambiare macchina è molto facile
cambiare donna un po’ più diﬃcile
cambiare vita è quasi impossibile
cambiare tu.e le abitudini
eliminare le meno u5li
e cambiare direzione
cambiare marca di sigare.e
o cercare perﬁno di sme.ere
non è poi così diﬃcile
è tenere a freno le "passioni"
non "farci prendere" dalle emozioni
e "non indurci in tentazioni"
cambiare logica è molto facile
cambiare idea già un po’ più diﬃcile
cambiare fede è quasi impossibile
cambiare tu.e le ragioni
che ci hanno fa.o fare gli errori
non sarebbe neanche naturale
cambiare opinione non è diﬃcile
cambiare par5to è molto facile
cambiare il mondo è quasi impossibile
si può cambiare solo se stessi
sembra poco ma se ci riuscissi
fares5 la rivoluzione
vivere bene o cercare di vivere
fare il meno male possibile
e non essere il migliore
non avere paura di perdere
e pensare che sarà diﬃcile
cavarsela da questa situazione

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

O Dio, nostra forza e nostra invocata difesa, la nascita del Redentore
del mondo, che a endiamo con ardente speranza, rechi a tu% la gioia
di una piena salvezza. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, 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 san+ﬁchi 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 fron+era e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sen+ero
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
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__________________________________________________________________________

