
Parrocchia S. Maria di Bacezza 

 

3^    lectio   di    A V V E N T O 
 

L A   S A L V E Z Z A    E’  

C A M B I A M E N T O    

D I   V I T A 
 

 

 

 

 
                                     

                                        

 

 

                                       
 
 
 
 
 

2016 
 

 
 



Nel nome del Padre….. 
 

Canto 
 

VIENI TU IN MEZZO A NOI 
 
Vieni Tu in mezzo a noi  
a portare la sapienza 
di cui tutti abbiam bisogno  
per donarla al mondo intero. 
Dei tuoi doni ne faremo  
tralcio vivo che dà frutti 
li daremo con amore  
come Tu li hai dati a noi 
 
RIT.  Tu sei santo, a Te gloria! 
Sei il Signore. L’universo loda Te. 
Alleluia, alleluia, alleluia  
Alleluia, Signor! 
 
Tu sei santo, Tu sei tutto 
Tu sei sempre a noi vicino.  
Ogni dì ti ringraziamo  
ed in Te noi confidiamo.  
Benedetto è il Tuo ritorno  
che aspettiamo con fervore. 
Per il popolo che hai scelto  
Tu sei il pane ed il vin 
 
RIT. 
            
                       
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invochiamo lo Spirito Santo perché apra il nostro cuore 

all’ascolto della Parola                                                                                   

 

 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris 

signem accende, 

veni Sancte Spiritus (2 vv.) 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce.

 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 

 



Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris .. 

 

O luce beatissima, 

invadi nel profondo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido,

sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

raddrizza ciò ch'è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. 

 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris... 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal libro del profeta Isaia 

Is 35, 1-6. 8. 10 

 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. 

Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le 

è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. 

Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro 

Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia 

vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 

«Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la 

ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno gli 

occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo 

zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. 

Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. Su di 

essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con 

giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità li 

seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione 
 

Silenzio 

Preghiamo a cori alterni 
 

RIT: Maranathà. 

Il Signore rimane fedele per sempre 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri. 

Maranathà. 

 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri. 

Maranathà. 
 

Egli sostiene l'orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempreil tuo Dio, o Sion, di generazione in 

generazione. 

Maranathà. 



 

Ci dividiamo in gruppetti 

 
Ritorno in assemblea 
 

Padre Nostro 

 

Preghiamo 
Sostieni, o Padre, con la forza del Tuo amore il nostro  

cammino incontro a Colui che viene e fa che, perseverando 
nella pazienza, maturiamo in noi il frutto della fede e accogliamo 

con rendimento di grazie il Vangelo della gioia. 

Per il nostro Sognore Gesù Cristo …. 

 

Benedizione 
 

Canto, durante il quale, diamo la nostra offerta per i 

poveri seguiti dalla Parrocchia: 
 

Canto 
 

E verrà 
 

E verrà come il sole che sorge al mattino, 

volerà come il vento che vola lontano, 

canterà , canterà come canta un bambino, 

correrà come chi vuole dirti: 

“E’ vicino! Il Signore é qui!” 

 

Corre chi sa di portare una buona notizia, 

corre sicuro e guarda davanti a sè, 

come colui che conosce la vera giustizia, 

corre sicuro e guarda davanti a sè. 

 



E verrà come il sole che sorge al mattino, 

volerà come il vento che vola lontano, 

canterà , canterà come canta un bambino, 

correrà come chi vuole dirti: 

“E’ vicino! Il Signore è qui!” 

 

Voglio cantarti Signore finchè avrò respiro,  

voglio cantarti e stare vicino a Te, 

niente mi può più fermare perchè Tu sei vero, 

corro sicuro e guardo davanti a me. 

 

E verrà come il sole che sorge al mattino, 

volerà come il vento che vola lontano, 

canterà, canterà come canta un bambino, 

correrà come chi vuole dirti: 

“E’ vicino! Il Signore è qui!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


