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Canto: ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.
Adoro Te...
Canto: VIENI SPIRITO
Vieni Spirito Forza dall'alto nel mio cuore
Fammi rinascere Signore, Spirito (x 2)
Come una fonte (vieni in me)
Come un oceano (vieni in me)
Come un fiume (vieni in me)
Come un fragore (vieni in me)
Come un vento (vieni in me)
Come una fiamma (vieni in me)
Come un fuoco (vieni in me)
Come una luce (vieni in me)
Con il tuo amore (vieni in me)
Con la tua pace (vieni in me)
Con la tua gioia (vieni in me)
Con la tua forza (vieni in me)
Come una fonte (vieni in me)
Come un oceano (vieni in me)
Come un fiume (vieni in me)
Come un fragore (vieni in me)

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (60,1-6)
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore
brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta
avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare
su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del
tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono
radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie
sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e
si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di
te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti
invaderà, dromedari di Màdian e di Efa, tutti verranno da Saba,
portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.

Canto: IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel è discese l’Amor,
all’alme fedeli il Redentor!
Nell’aura è il palpito d’un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!
Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo
l’animo aprite a speranza ed amor!
Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo
l’animo aprite a speranza ed amor!
Un coro d’angeli disceso dal ciel
Accende la notte di luci d’or,
facendo corona al Redentor.
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annunzia ai pastori: “Nato è il Signor
l’atteso Messia, il Salvator”.

RIFLESSIONE (da CPM Italia)
L'Epifania è la festa della manifestazione di Dio all'umanità. La si
può considerare come l'ecumenismo del nostro Dio: ossia Dio è il
Dio di tutti, che si manifesta a tutti e a tutti lascia la libertà di
accettarlo o rifiutarlo. La sua stella sorge per tutti, come anche la
Buona Novella è annunciata a tutti. La liturgia esprime bene anche il
profondo desiderio della Chiesa che i popoli tutti vadano incontro al
Re-luce, da lui si lascino illuminare uscendo così dalle tenebre
dell'errore, spinti dalla nostalgia di Dio. Nella notte di Natale, il
Figlio di Dio, il Bambino avvolto in fasce, si è manifestato ai pastori,
uomini di Israele poveri e disprezzati. Si manifesta poi ai Magi,
sapienti orientali e certamente non nullatenenti, che aspettavano un
mondo diverso, ma che, come i pastori, avevano gli occhi rivolti
verso il cielo. Il Signore sembra volerci dire che, per incontrare Gesù,
il Figlio di Dio, è necessario, come suggerisce il Vangelo, alzare gli
occhi al cielo.
Il profeta Isaia grida a Gerusalemme, perché sorga dall'umiliazione e
tristezza: è giunto il momento di risplendere della luce che il Signore
le irradia. Come a suo tempo Dio in una nube luminosa si posò
sull'arca dell'alleanza, così ora si posa su Sion, illuminandola con la
sua luce, rendendola gloriosa, affinché tutta la terra diventi piena
della gloria di Dio e le tenebre che avvolgono il mondo siano
illuminate dalla sua luce. Gerusalemme è cambiata, contempla i figli
e le figlie che vengono a lei, in grandissimo numero e in modi diversi
da tutte le parti del mondo.
Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre,
manda ora il Tuo Spirito sulla terra.
Fa’ abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli,
affinché siano preservati dalla corruzione,
dalle calamità e dalla guerra.
La Beata Vergine Maria, Signora di tutti i Popoli,
sia la nostra Avvocata. Amen.

Canto: SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita Resta per sempre con me
Sono qui a lodarti, qui per adorarti Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso Degno e glorioso sei per me
Re della storia e Re nella gloria Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato Per dimostrarci il Tuo amor
Sono qui a lodarti…
Non so quanto è costato a Te Morire in croce, lì per me
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi
Canto: PREGHIERA A MARIA
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi.
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor.
Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor.

