
I DOMENICA DI AVVENTO (B) CANTI 

TI PREGHIAM CON VIVA FEDE  

1. Ti preghiam con viva fede, assetati siam 
di te; nella gioia di chi crede vieni, amato 
buon Gesù.  

R. O Signore redentore,  vieni, vieni  
non tardar. O Bambino, re divino, dona 
pace ad ogni cuor.  

2. O Maria dolce aurora annunziante il re, 
dei re, d’ogni cuor fa sua dimora tutta 
fervida d’amor. R.  

3. T’attendiamo, o sol d’oriente, trepidanti 
d’ansietà! Vieni, o luce della mente, vieni, 
nostro salvator!  

SI ACCENDE UNA LUCE  

Si accende una luce all’uomo quaggiù 
Presto verrà tra noi Gesù. 
Vegliate lo sposo non tarderà 
Se siete pronti vi aprirà  

Lieti cantate gloria al Signor,  
nascerà il Redentor!  

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù,  
Annuncia il profeta la novità: 
il re Messia ci salverà.  

A TE SIGNOR, LEVIAMO I CUORI  

A te, Signor leviamo i cuori!  
A te, Signor noi li doniam!  

Quel pane bianco che t’offre la Chiesa è 
frutto santo del nostro lavoro: accettalo, 
Signore, e benedici.  

Quel vino puro che t’offre la Chiesa forma 
la gioia dei nostri bei colli: accettalo, 
Signore, e benedici.  

Gioie e dolori, fatiche e speranze, nel sacro 
calice noi deponiamo: accettalo, Signore, e 
benedici.  

ADORAMUS TE DOMINE  

OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE OH, 
OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE  

SOLO TU SEI IL MIO PASTORE  

TU QUANDO VERRAI  

Tu quando verrai, Signore Gesù, quel 
giorno sarai un sole per noi. Un libero 
canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà.  

Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme 
vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, perché 
finalmente saremo con Te.  

Tu quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: Gioite con me! 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: nel 
breve passaggio viviamo di te.  

AVE MARIA  

Ave Maria, ave Ave Maria, ave.  

Donna dell'attesa 
E madre di speranza  
Ora pro nobis  
Donna del sorriso  
E madre del silenzio  
Ora pro nobis  
Donna di frontiera 
E madre dell'ardore  
Ora pro nobis  
Donna del riposo  
E madre del sentiero  
Ora pro nobis.  

Ave Maria, ave Ave Maria, ave.  

SOTTO LA TUA PROTEZIONE  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, ma 
liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa 
e benedetta.  


