Canto iniziale

Quando la tua sapienza

Quando la tua sapienza, mio Signore
vide che il mondo vuoto,
restava senza amore
ne fece la dimora
di un uomo e di una donna. (2 v.)
Quando vedesti l’uomo, mio Signore
vinto dal suo peccato
vagare senza meta
ancora più l’amasti
e a lui venisti incontro. (2 v.)
Mentre la tua Parola, mio Signore
come una luce amica
guidava i nostri passi
colmava i nostri cuori
di fede e di speranza. (2 v.)
Tanto ci amasti infine, mio Signore
quanto la vita stessa
dell’unico tuo Figlio
con noi divise il pane,
la gioia ed il dolore. (2 v.)
Come una donna in grembo, mio Signore
porta la vita nuova
del figlio che l’è dato
così la terra intera
attende il tuo ritorno. (2 v.)
Resto col lume acceso, mio Signore
rendi la mia speranza
più forte dell’attesa
se Tu mi stai vicino
quel giorno ti vedrò. (2 v.)

Alleluia

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (2 v)
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.

Offertorio

Resto con te

Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d'amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte.
Io lo so che Tu abiti il mio buio.
Nell'attesa del giorno che verrà,
resto con Te.
Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo
è questo vino che Tu ci dai.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte.
Io lo so che Tu abiti il mio buio.
Nell'attesa del giorno che verrà
Resto con Te.
Tu sei Re di stellate immensità
e sei Tu il future che verrà.
Sei l'amore che muove ogni realtà
e Tu sei qui
resto con Te

Comunione

Sperando di darti carne

E cielo e terra e mare invocano
la nuova luce che sorge sul mondo:
luce che irrompe nel cuore dell’uomo,
luce allo stesso splendore del giorno.
Tu come un sole percorri la via,
passi attraverso la notte dei tempi
e dentro il grido di tutto il creato,
sopra la voce di tutti i profeti.
Viviamo ogni anno l’attesa antica,
sperando ogni anno di nascere ancora,
di darti carne e sangue e voce,
che da ogni corpo tu possa risplendere.
Per contemplarti negli occhi di un bimbo
e riscoprirti nell’ultimo povero,
vederti piangere le lacrime nostre
oppur sorridere come nessuno.
A te che sveli le Sacre Scritture
ed ogni storia dell’uomo di sempre,
a te che sciogli l’enigma del mondo,
il nostro canto di grazie e di lode.

Finale

Danza la vita

Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità…del cuore.
Canta come cantano i viandanti: (canta come cantano i viandanti)
Non solo per riempire il tempo, (non solo per riempire il tempo)
Ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo
stai pronto e…
Rit: Danza la vita al ritmo dello spirito oh
Danza, danza al ritmo che c'è in te
Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle: (cammina con lo zaino sulle spalle)
La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere)
Nella condivisione (nella condivisione)
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo
stai pronto e…
Rit: Danza la vita…

