
II Lectio di Avvento
La voce

Canto: POVERA VOCE

Povera voce di un uomo che non c'è

La nostra voce se non ha più un perchè

Deve gridare, deve implorare

Che il respiro della vita

non abbia fine.

Poi deve cantare, perché la vita c'è

Tutta la vita chiede l'eternità

Non può morire, non può finire

La nostra voce che la vita

chiede all'Amore.

Povera voce di un uomo che non c'è

La nostra voce canta con un perché.



✻ Ascoltiamo alcune “voci” che ci propongono parole di luce

Dal Vangelo secondo Luca

La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di

conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli

del profeta Isaìa:

«Voce di uno che grida nel deserto:

Preparate la via del Signore,

raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni burrone sarà riempito,

ogni monte e ogni colle sarà abbassato;

le vie tortuose diverranno diritte

e quelle impervie, spianate.

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

✻ Riflessione

Condividiamo la nostra “voce” lasciando risuonare
le parole e la Parola di Dio ascoltate



✻  Padre Nostro

Preghiamo

O Dio, grande nell’amore,

che ascolti la voce di chi si rivolge a te con cuore puro,

donaci di appianare la via e accogliere con fede

la venuta del nostro Salvatore,

Gesù Cristo tuo Figlio.

Egli è Dio, e vive e regna con te,

nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.

- Amen.

✻ Benedizione



Canto finale: CON TE FAREMO COSE GRANDI

Con Te faremo cose grandi
il cammino
che percorreremo insieme
di Te si riempiranno sguardi
la speranza
che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara
Tu la voce che ci chiama
Tu la gioia
che dà vita ai nostri sogni.

Parlaci Signore come sai
sei presente nel mistero
in mezzo a noi
chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara
Tu la voce che ci chiama
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

Con Te faremo cose grandi
il cammino
che percorreremo insieme
di Te si riempiranno sguardi
la speranza
che risplenderà nei volti.
Tu l’amore che dà vita
Tu il sorriso che ci allieta
Tu la forza
che raduna i nostri giorni.

Guidaci Signore dove sai
da chi soffre chi è più piccolo di noi
strumenti di quel regno che tu fai
di quel regno
che ora vive in mezzo a noi.
Tu l’amore che dà vita
Tu il sorriso che ci allieta
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

Con Te faremo cose grandi
il cammino
che percorreremo insieme
di Te si riempiranno sguardi
la speranza
che risplenderà nei volti.
Tu l’amore che dà vita
Tu il sorriso che ci allieta
Tu la forza
che raduna i nostri giorni.


