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VIENE IL SIGNORE CON INFINITO AMORE
Polisalmo

Ant. Viene il Signore con infinito amore.
A 1 Si rallegrino i cieli ed esulti la terra;
o monti, acclamate con gioia.
Le montagne porteranno al popolo la pace,
le colline annunceranno la giustizia.
2 Il Signore, nostro Dio, viene e ci salva,
e avrà compassione dei suoi miseri.
O cieli, stillate la vostra rugiada,
la terra si apra e produca il Salvatore.
3 O pastore d’Israele, ascolta il nostro grido,
risveglia la tua forza e vieni!
O Signore dell’universo, vieni a liberarci,
illumina il tuo volto e noi saremo salvi.
4 Vieni, o Signore, vieni, non tardare
e perdona i peccati del tuo popolo:
sopra la terra si conosca la tua via,
la tua salvezza in tutte le nazioni.
5 Se tu squarciassi i cieli e scendessi,
al tuo volto tremerebbero le montagne.
Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
sia gloria nei secoli eterni. Amen!
oppure:
Invito al creato (Sal 95,11-13)

B 1 Si rallegrino i cieli ed esulti la terra;
frema il mare vasto e fecondo.
Sia festa in tutta la campagna, ➞
danzino di gioia gli alberi del bosco
davanti al Signore che viene,
che viene a governare la terra.
Invito a tutti gli uomini (Sal 65,1-2; 80,3; 97,6)

2 Acclamate Dio, abitanti tutti della terra,
cantate e suonate a gloria del suo nome.
Intonate il canto, battete il tamburo,
fate vibrare l’arpa e la cetra.
Al suono della tromba e del corno
gridate di gioia davanti al re, il Signore.
Invito ad andare incontro al Signore (Sal 94,1-2.6)

3 Venite, lodiamo il Signore,
gridiamo di gioia al Dio che ci protegge,
andiamogli incontro con gratitudine,
cantiamo a lui canti di festa.
Venite, in ginocchio adoriamo,
inchiniamoci al Dio che ci ha creati.
La venuta del Signore (Sal 111,4; 49,3; 75,3)

4 Spunta nel buio una luce per i giusti:
Dio clemente, pietoso e fedele.
Il nostro Dio viene e non tarda:
consola e ha pietà dei suoi miseri.
A Gerusalemme pianta la sua tenda,
in Sion pone la sua abitazione.
L’augurio alla venuta del Re (Sal 71,5-7)

5 Duri il suo regno per generazioni,
quanto il sole e quanto la luna.
Scenda come pioggia sui prati,
come acqua su aride terre;
nei suoi giorni fiorisca la giustizia,
cresca la pace finché non si spenga la luna.
I frutti della venuta del Signore (Sal 84,11-12.14)

6 Amore e fedeltà si incontreranno,
giustizia e pace si abbracceranno.
Dal cielo scenderà la giustizia,
la fedeltà germoglierà dalla terra.
La giustizia camminerà davanti al Signore
e seguirà l’impronta dei suoi passi.
Supplica (Sal 66,2-3; 110,4-5)

7 Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto.
Sappia la terra come egli ci guida,
conoscano i popoli come egli ci salva.
Il Signore è compassione e tenerezza,
non dimentica mai la sua promessa.

