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CANTI DI INGRESSO 

1. Maranathà
Maranathà, Maranathà, 
vieni, vieni Signore Gesù.

Il mondo attende la luce del tuo volto, 
le sue strade son solo oscurità; 
rischiara i cuori di chi ti cerca, 
di chi è in cammino incontro a te. Rit.

LUCERNARIO 

2. 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. 

Alla prima strofa si aggiunge, in ciascuna 
Domenica di Avvento, una delle seguenti strofe:

1° Domenica di Avvento: La candela dei profeti 
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Annuncia il profeta la novità:
il re Messia ci salverà. Rit. 
2° Domenica di Avvento: La candela di Betlemme 
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Un’umile grotta solo offrirà
Betlemme, piccola città. Rit.
3° Domenica di Avvento: La candela dei pastori
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Pastori, adorate con umiltà
Cristo, che nasce in povertà. Rit.
4° Domenica di Avvento: La candela degli angeli
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Il coro celeste «Pace – dirà –
a voi di buona volontà». Rit.

ACCLAMAZIONI AL VANGELO 

3. Alleluia, al Signore dei cieli
Alleluia, alleluia, al Signore dei cieli. 
Alleluia, alleluia, al Signore dei cieli. 

Lodate il Signore che è nei cieli, 
lodate le sue meraviglie.
Lodate il Signore che è nei cieli, 
lodatelo perché è qui. 

4. Alleluia, canto per Cristo
Canto per Cristo che mi libererà, 
quando verrà nella gloria! 
Quando la vita con lui rinascerà, 
alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!

CANTI DI OFFERTORIO 

5. Ecco quel che abbiamo
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane 
che tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a te
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.

Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra 
si ripeterà.

6. Segni del tuo amore
Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore.
Quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te.
E il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

7. Accogli Signore 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. 



SANTO 

8. Santo, vieni in mezzo a noi
Santo, santo, santo sei Signore, 
Dio dell’universo vieni in mezzo a noi!
Osanna, nei cieli, benedetto colui che viene…
nel nome del Signo_o_ore.
Santo, santo, santo sei Signore, 
Dio dell’universo vieni in mezzo a noi!
Osanna, nei cieli, benedetto colui che viene…
nel nome del Signo_o_ore, 
nel nome del Signore. 

CANTI DI COMUNIONE 

9. Luce che sorgi
Luce che sorgi nella notte
cantiamo a te o Signore.
Stella che splendi nel mattino
di un nuovo giorno.
Cantiamo a te, Cristo Gesù,
cantiamo a te o Signore!

Mentre il silenzio avvolge la terra
tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre:
riveli a nostri cuori l'amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! Rit.
Mentre l'attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! Rit.

10. Come l’aurora
Come l’aurora verrai  
le tenebre in luce cambierai  
tu per noi, Signore. 
Come la pioggia cadrai  
sui nostri deserti scenderai  
scorrerà l’amore. 

Tutti i nostri sentieri percorrerai, 
tutti i figli dispersi raccoglierai, 
chiamerai da ogni terra  
il tuo popolo, 
in eterno ti avremo con noi.

Re di giustizia sarai, 
le spade in aratri forgerai: 
ci darai la pace. 
Lupo ed agnello vedrai  
insieme sui prati dove mai  
tornerà la notte. Rit.

11. Magnificat
I. Magnificat, magnificat!
II. Magnificat anima mea Dominum!
III. Magnificat, magnificat!
IV. Magnificat anima mea!

CANTI DI CONGEDO 

12. 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. Rit.

13. Ti preghiam con viva fede
Ti preghiam con viva fede,
assetati siam di te.
Nella gioia di chi crede
vieni, amato Re dei re.

O Signore, Redentore,
vieni, vieni, non tardar.
O Bambino, Re divino,
dona pace ad ogni cuor.

O Maria, dolce aurora,
Tu, che annunzi il Salvator,
rendi il cuore sua dimora,
cresca l’uomo nell’amor. Rit.

14. Lui verrà e ti salverà
A chi è nell’angoscia tu dirai: 
“Non devi temere”,
il tuo Signore è qui, con la forza sua,
quando invochi il suo nome. 
Lui ti salverà.

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
di’ a chi è smarrito che certo lui tornerà,
Dio verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a lui, presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.

A chi ha il cuore ferito tu dirai: 
“Confida in Dio”,
il tuo Signore è qui, col suo grande amore,
quando invochi il suo nome. 
Lui ti salverà. Rit.


