
Ingresso: CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE   

Camminiamo incontro al Signore, 
camminiamo con gioia: 
Egli viene, non tarderà. 
Egli viene, ci salverà. 

Egli viene, il giorno è vicino, 
e la notte va verso l’aurora. 
Eleviamo a Lui l’anima nostra 
Non saremo delusi, 
non saremo delusi. RIT. 

Egli viene, andiamogli incontro, 
ritornando su retti sentieri. 
Mostrerà la sua misericordia 
Ci darà la sua grazia, 
ci darà la sua grazia. RIT. 

Egli viene, è il Dio fedele 
Che ci chiama alla sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda, 
noi la terra feconda. RIT. 

 

 
Ingresso: MARANATHA’, VIENI SIGNOR  
 
Maranathà, vieni Signor!                             
Verso te Gesù, le mani noi leviam.               
Maranathà, vieni Signor!                                        
Prendici con te e salvaci Signor. 

Guardo verso le montagne,  
donde mi verrà il soccorso, 
il soccorso vien da Dio,  
che ha creato il mondo intero. RIT. 
 
Sorgi con il tuo Amore,                                             
la Tua luce splenderà,                                                   
ogni ombra svanirà,                                                       
la tua Gloria apparirà. RIT. 
 
Santo è nostro Signor,                                                    
il peccato Egli portò,                                              
dalla morte ci salvò,                                                    
e la vita a noi donò. RIT. 
 
 
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 (2v) 
 
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. 

 

 
 
Offertorio: ACCOGLI 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. 
 

Offertorio: SERVO PER AMORE 
 
Una notte di sudore 
Sulla barca in mezzo al mare 
E mentre il cielo si imbianca già, 
Tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
Un altro mare ti mostrerà 
E sulle rive di ogni cuore, 
Le tue reti getterai. 

Offri la vita tua come Maria 
Ai piedi della croce 
E sarai servo di ogni uomo, 
Servo per amore, 
Sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio 
Fra le lacrime e speravi 
Che il seme sparso davanti a Te 
Cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
Perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
Puoi riporlo nei granai. 

  



 

Offri la vita tua come Maria 
Ai piedi della croce 
E sarai servo di ogni uomo, 
Servo per amore, 
Sacerdote dell'umanità. 

Offertorio: 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. RIT: 
 

E sarà pane, e sarà vino nella mia vita, 
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te. 

Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo: 

vino delle nostre vigne, 
sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia RIT. 

SANTO    

Santo, Santo, Santo 
Santo, santo, santo. 
 
Il Signore è Dio dell’universo, 
Il Signore è Dio dell’universo, 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT. 
 
Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT. 
 

AGNELLO DI DIO 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
Abbi pietà di noi  
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
Abbi pietà di noi  

 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
Dona a noi la pace 

 

Ringraziamento: Dio è Amore  
 
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 
Perché avessimo la vita per lui. 
E' Dio che per primo ha scelto noi 
Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi. 
 
Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama, Dio è amore 
Dio è amore, Dio è amore. 
Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore. 
 
Se noi amiamo Dio abita in noi 
E così noi dimoriamo in lui 
Egli ci dona il suo Spirito 
Ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo. 
 
Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama, Dio è amore 
Dio è amore, Dio è amore 
Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore 
Dio è amore, Dio è amore 
 
Amore, amore, amore 
Dio è amore, amore 
 
Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama, Dio è amore 
Dio è amore, Dio è amore 
Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore 

 

Finale: ALZA I TUOI OCCHI 

Cristo Gesù, Figlio di Dio,  
ad ogni uomo il suo amore mostrò. 
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te. 
Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei. RIT. 

 
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, 
nuovi orizzonti tu scoprirai. 
Lascia ogni cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell’amor. 
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, 
nella tristezza più non vivrai. 
Lascia ogni cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell’amor. 

Cristo Gesù, Figlio di Dio,  
ad ogni uomo il suo amore mostrò. 
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te. 
Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei. RIT. 


