CANTI PER IL TEMPO D’AVVENTO 2
Comunità Parrocchiale San Francesco D’assisi – Marina di Cerveteri
1. MARANATHA’
Maranathà, Maranathà;
vieni, vieni Signore Gesù. (2Volte)
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. Rit.
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. Rit.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi. Rit.
2. GIOVANNI
Voce di uno che grida nel deserto:
“convertitevi, il regno è qui.
Preparate la via del Signore
raddrizzate i suoi sentieri”.
Alleluia, alleluia, viene il Signore, alleluia.
Preparate una strada nel deserto,
per il Signore che viene.
E venne un uomo il suo nome era Giovanni,
lui testimone della luce di Dio;
come una lampada che rischiara il buio
egli arde nell’oscurità. Rit.
Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me, per prepararmi la via
per ricondurre i padri verso i figli
con lo spirito di Elia. Rit.
3. GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell'umanità,
un desiderio d'amore e pura libertà
il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annunzio di novità
Ave Maria, Ave Maria
Dio t'ha prescelta qual madre, piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit.
Ecco l'ancella che vive della sua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera
e l'uomo è qui, in mezzo a noi. Rit.

4. TESTIMONI DELL’AMORE
Testimoni dell'amore, testimoni del Signore,
siamo il popolo di Dio e annunciamo il Regno suo.
Annunciamo la sua pace, la speranza della croce
che lo Spirito di Dio dona a questa umanità...
Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo
ci fa segno del Tuo amore, per il mondo.
Tra la gente noi viviamo la tua missione
nella fede che si fa condivisione. Rit.
La Parola della vita noi proclamiamo
e la storia del tuo amore raccontiamo.
Tra la gente noi viviamo una certezza:
che tu offri ad ogni uomo, giorni di grazia. Rit.
Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino,
ci raduni come chiesa per il Regno.
Tra la gente noi viviamo nuova speranza
e la gioia che ci dà la tua presenza. Rit.
5. PREPARIAMO LA VIA DEL SIGNORE
Tempo d’attesa ricolma di promesse
ecco i profeti portano speranza.
Nuovi orizzonti si aprono nella storia
il Salvatore viene in mezzo a noi.
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. Rit.
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. Rit.
6. 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.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. Rit.
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7. VIENI GESU’ MARANATHA’
Vieni Gesù Maranathà, speranza di pace per noi
Vieni Gesù Maranathà, rivelaci il volto di Dio.
Fra tanto dolore di uomini persi
ti prego rinasci Gesù
asciuga le lacrime amare di morte
e schiudici l’eternità. Rit.
Fra tanti conflitti e minacce di guerra
riporta la pace Gesù.
A tutti gli oppressi traditi dall’uomo
ridona la libertà. Rit.
Fra tante ingiustizie e occulti poteri
insegnaci la tua umiltà
sei tu il solo giudice dell’universo
per tutta l’eternità. Rit.
8. TEMPO DI RINASCERE
Tempo di rinascere con il nostro Dio,
la sua vita accogliere con il cuore buono,
figli del suo cielo l'animo sereno
dentro noi riflettere lo splendore suo.
Tempo di rinascere con il nostro Dio
e con lui risorgere per un giorno pieno,
figli della luce, forti nel resistere
con lui riprendere umili nel cammino.
Tempo di rinascere con il nostro Dio,
nell'amore crescere con pensieri nuovi,
figli della pace nella gioia vivere
con fiducia attingere forza dal Signore.
9. DIO S’E’ FATTO COME NOI
Dio s'è fatto come noi
per farci come lui.
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi!
Viene dal grembo di una donna:
la Vergine Maria. Rit.
Tutta la storia l'aspettava
il nostro Salvatore. Rit.
Egli era un uomo come noi,
e ci ha chiamato amici. Rit.
Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane. Rit.
Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici. Rit.

10. OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra.
Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata,
ogni mia parola, ogni mia parola.
11. INNALZIAMO LO SGUARDO
Innalziamo lo sguardo rinnoviamo l’attesa
Ecco viene il Signore viene non tarderà
Brillerà come luce la salvezza per noi
La Parola di Dio nascerà in mezzo a noi. Rit.
Questo è tempo di gioia di speranza per noi
Il Creatore del mondo regnerà in mezzo a noi. Rit.
Percorriamo i sentieri che ci portano a Dio
nell’amore vedremo la presenza di Dio. Rit.
12. ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo
Chiamate I miei amici per far festa
C’è un posto per ciascuno alla mia mensa
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
Dicendo :”E’ vicino il Regno dei Cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
Rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit.
13. COME MARIA
Vogliamo vivere Signore offrendo a Te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere Signore abbandonati alla Tua voce
staccati dalle cose vane
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria
l’irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo.
Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore. Rit.

