Santa Messa
della
Vigilia di Natale
GRUPPO SCOUT UDINE 2
AGESCI

CANTI

COME TI AMA DIO
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano ma ti lascia anche
andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
felice perché esisti e così io posso darti il
meglio di me.
RIT: Con la forza del mare, l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace della sera,
l'immensità del cielo, come ti ama Dio.
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
che ti conosce e ti accetta come sei,
tenerti tra le mani come i voli nell’azzurro,
felice perché esisti e così io posso darti il
meglio di me.
RIT: Con la forza...
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l’amore che ti dona;
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro,
felice perché esisti e così io posso darti il
meglio di me.
RIT: Con la forza...

ALLELUIA
(LA NOSTRA FESTA)
RIT: Alleluia alleluia, alleluia alleluia.
Alleluia alleluia, alleluia (2 volte)
La nostra festa non deve finire, non deve
finire e non finirà.
La nostra festa non deve finire, non deve
finire e non finirà.
Perché la festa siamo noi che camminiamo
verso te.
Perché la festa siamo noi cantando
insieme così lalalallala!
RIT: Alleluia alleluia...

ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli, Signore, i nostri doni in questo
misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai
dato
e tu in cambio donaci, donaci te stesso.
Accogli...

SANTO
Santo, Santo, Santo, il Signore Dio
dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Rit: Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei
cieli. (2 volte)
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore.
Rit: Rit: Osanna... (2 volte)

NASCERA'
Non c'è al mondo chi mi ami, non c'è stato mai
nessuno, in fondo alla mia vita, come Te.
E con te la mia partita. Come sabbia fra le dita
scorrono i miei giorni insieme a te.
Inquietudine, o malinconia: non c'è posto per
loro in casa mia.
Sempre nuovo è il tuo modo di inventare il
gioco del tempo per me.
RIT: Nascerà dentro me, sul silenzio che abita
qui, fiorirà un canto che mai nessuno ha
cantato per te.
Se la strada si fa dura, come posso aver paura?
Nel buio della notte ci sei Tu.
Se mi assale la fatica di cancellare la sconfitta,
dietro ogni ferita sei ancora Tu.
E' una cosa che non mi spiego mai: cosa ho
fatto perchè Tu scegliessi me?
Cosa mai dirò quando mi vedrai, quando dai
confini del mondo verrai?
RIT: Nascerà... (2 volte)

E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai.
Spirito di Vita e nacqui da una donna
Figlio mio fratello e sono solo un uomo
eppure io capisco che Tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo (2 volte)
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente.
Dove c’é una croce Tu sei la speranza
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno (2 volte)

ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci
annunziar,
RIT: Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior,
RIT: Luce...
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare
d'amor,
RIT: Luce...

Buon Natale
a tutti

