466 VIENE IL SIGNORE CON INFINITO AMORE

Polisalmo
ANTIFONA (q = 88-92)
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SALMO TESTO A (Salmo dell’attesa)
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TESTO B (Aggiunta per gli ultimi 2 versi. Per i primi 4 versi usare il modulo de testo A)
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3. O pastore d’Israele, ascolta il n&stro grido,
risveglia la tua forz# e vieni!
O Signore dell’universo, vieni a liber#rci,
illumina il tuo volto e noi sar$mo salvi.
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4. Vieni, o Signore, vieni, n&n tardare,
e perdona i peccati d$l tuo popolo:
sopra la terra si conosca la tua v%a,
la tua salvezza in tutte l$ nazioni.

(B) INVITO ALLA FESTA
Invito al creato (Sal 95,11-13)
1. Si rallegrino i cieli ed esult% la terra;
frema il mare vasto $ fecondo.
Sia festa in tutta la camp#gna,
danzino di gioia gli alber% del bosco
davanti al Signore che vi$ne,
che viene a govern#re la terra.
Invito a tutti gli uomini (Sal 65,1-2; 80,3; 97,6)
2. Acclamate Dio, abitanti tutti d$lla terra,
cantate e suonate a gloria d$l suo nome.
Intonate il canto, battete il tamb@ro,
fate vibrare l’arpa $ la cetra.
Al suono della tromba e del c&rno
gridate di gioia davanti al r$, il Signore.
Invito ad andare incontro al Signore (Sal 94,1-2.6)
3. Venite, lodiamo %l Signore,
gridiamo di gioia al Dio che c% protegge,
andiamogli incontro con gratit@dine,
cantiamo a lui cant% di festa.
Venite, in ginocchio adori#mo,
inchiniamoci al Dio ch$ ci ha creati.
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5. Se tu squarciassi i cieli $ scendessi,
al tuo volto tremerebbero l$ montagne.
Al Padre, al Figlio, allo Spirito S#nto,
sia gloria nei secoli et$rni. Amen!

La venuta del Signore (Sal 111,4; 49,3; 75,3)
4. Spunta nel buio una luce p$r i giusti:
Dio clemente, pietoso $ fedele.
Il nostro Dio viene e non t#rda:
consola e ha pietà d$i suoi miseri.
A Gerusalemme pianta la sua t$nda,
in Sion pone la s@a abitazione.
L’augurio alla venuta del Re (Sal 71,5-7)
5. Duri il suo regno per gen$razioni,
quanto il sole e quant& la luna.
Scenda come pioggia sui pr#ti,
come acqua su ar%de terre;
nei suoi giorni fiorisca la giust%zia,
cresca la pace finché non si sp$nga la luna.
I frutti della venuta del Signore (Sal 84, 11-12.14)
6. Amore e fedeltà si inc&ntreranno,
giustizia e pace si abbr#cceranno.
Dal cielo scenderà la giustiz%a,
la fedeltà germoglierà d#lla terra.
La giustizia camminerà davanti al Sign&re
e seguirà l’impront# dei suoi passi.
Supplica (Sal 66, 2-3; 110,4-5)
7. Dio abbia pietà di noi e ci b$nedica,
su di noi faccia splendere %l suo volto.
Sappia la terra come egli ci gu%da,
conoscano i popoli come egl% ci salva.
Il Signore è compassione e tener$zza,
non dimentica mai la s@a promessa.

