
CANTI D’AVVENTO 
DAL 28 NOVEMBRE AL 19 DICEMBRE 2021 

 
CANTI DI INGRESSO  
 

1-Ti preghiam con viva fede 
Ti preghiam con viva fede, assetati siam di te; 
nella gioia di chi crede vieni, amato buon Gesù. 
 
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 fà sua dimora tutta fervida d’amor. 
                  
3. T’attendiamo, o sol d’oriente,  
trepidanti d’ansietà! 
o luce della mente, vieni, 
nostro Salvator! 
 
 

2- I cieli narrano 
I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l’opera sua, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
la notte alla notte ne trasmette notizia; 
non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge,  
e come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
 
La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti 
che danno la luce agli occhi.  
 
 

3- 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! 
 
II - Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto 
verrà tra noi Gesù. 
Un’umile grotta solo offrirà 
Betlemme, piccola città. 

III - Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto 
verrà tra noi Gesù 
Pastori, adorate con umiltà Cristo, 
che nasce in povertà. 
IV - Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto 
verrà tra noi Gesù. 
Il coro celeste «Pace – dirà – 
a voi di buona volontà». 
 
CANTO AL VANGELO 
 

4- Alleluia, cantate al Signore 
Alleluia (4v) 
Cantate al Signore con gioia, 
grandi prodigi ha compiuto, 
cantatelo in tutta la terra! 
 

5- Alleluia, passeranno i cieli 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la tua Parola non passerà, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
CANTI D’OFFERTORIO 
 

6- Frutto della nostra terra 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo, 
Pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell’umanità. 
 
E sarò pane, e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani, 
ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un'offerta viva, 
Un sacrificio gradito a te, 
Un sacrificio gradito a te. 
   

7- Benedetto sei tu 
Benedetto sei tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
Benedetto sei tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Benedetto sei tu, Signor! 
Benedetto sei tu, Signor! 
 
 
 
 
 



CANTI DI COMUNIONE 
 

8-  Symbolum 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, finchè 
avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me, 
io ti prego resta con me. 
 
Credo in te Signore, nato da Maria, 
figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi. 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai, 
per aprirci il regno di Dio. 
 

9- Il pane del cammino 
Il tuo popolo in cammino cerca in te la 
guida. Sulla strada verso il regno sei 
sostegno col tuo corpo: resta sempre 
con noi, o Signore! 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più 
sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce,   
la tua mano dona lieta la speranza 
 
È il vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in 
noi l'ardore di seguirti. Se la gioia cede il 
passo alla stanchezza, la tua voce fa 
rinascere freschezza. 
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. Se il rancore 
toglie luce all’amicizia, dal tuo cuore nasce 
giovane il perdono. 
 
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. Se il 
donarsi come te richiede fede, nel tuo 
Spirito sfidiamo l’incertezza. 
 
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte del 
gesto coraggioso di chi annuncia. Se la 
Chiesa non è aperta ad ogni uomo, il tuo 
fuoco le rivela la missione. 
 

10-  Pane del cielo 
Pane del cielo, sei tu Gesù, 
Via d'amore, tu ci fai come te 
 
No, non è rimasta fredda la terra 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di te, 
Pane di vita, 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 
Rit. 
Sì, il cielo è qui su questa terra, 
tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con te nella tua casa 
dove vivremo insieme a te 
tutta l'eternità. 
Rit. 
No, la morte non può farci paura 

tu sei rimasto con noi 
e chi vive in te vive per sempre 
Sei Dio per noi, sei Dio con noi 
Dio in mezzo a noi 
 
CANTI DI CONGEDO 
 

11- Giovane donna 
Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
Ave Maria! Ave Maria! 
Dio t’ha prescelta qual madre piena 
di bellezza, e il suo amore t’avvolgerà 
con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra  
Tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 

12- Ti ringrazio, o mio Signore 
Ti ringrazio, o mio Signore  
per le cose che sono nel mondo 
per la vita che Tu mi hai donato, 
per l'amore che tu nutri per me. 
 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del ciel! 
 
2. Quando il cielo si tinge d’azzurro 
Io Ti penso e Tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
 
3. Come il pane che abbiamo spezzato 
Era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, 
in  un Corpo che sia solo per Te. 
 
4. Quell’amore che unisce te la Padre 
Sia la forza che unisce i fratelli 
Ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi. 
 
 

13- Piccola donna 
Anche tu non avrai visto sempre chiaro, 
anche tu avrai provato l’incertezza. 
Piano piano la sua ombra ti copriva, 
tu dicevi: -Mio Signore, io ti amo-. 
 
Sei piccola donna, tu madre di Dio, 
t’ ha scelta il Signore, Maria.(2v) 
 
Quella luce avvolgeva la tua vita, 
quel messaggio tutto pieno di speranza. 
qualche lacrima era scesa dal suo viso 
ma con gioia tu dicevi “Io ci sono”. 
 
2.Il tuo cuore palpitava nel mistero 
come le altre ma diversa ti sentivi 
ti dicevi “Certamente sarò madre, 
è un mistero troppo grande, ma stupendo” 


