
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. 

 

 
 

Canto al Vangelo: ALLELUIA CON IL CUORE  

Alleluia, Alleluia con la voce e con il cuore 

Alleluia, Alleluia, noi cantiamo a te Signore 

Alleluia, Alleluia ora che ci parli tu 

Apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù. 

Siamo intorno a te per ascoltare 

Quello che hai da dire oggi a noi 

Folle di fanciulli accoglievi tu 

E dicevi che il tuo regno appartiene a tutti loro. 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. 
 

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: TE AL CENTRO DEL MIO CUORE  

 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  

 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. RIT. 

 

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 

e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 

 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. RIT. 

 

Finale: 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. RIT. 

 

Ave Maria, ave Maria.  

 

Dio t'ha prescelta qual Madre piena di bellezza  

ed il suo amor ti avvolgerà nella sua ombra.  

Grembo di Dio venuto sulla terra  

Tu sarai madre di un uomo nuovo. RIT. 

 

Ecco l'ancella che vive della tua Parola 

libero il cuore perché l'amore trovi casa.  

Ora l'attesa è densa di preghiera  

e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. RIT. 

 

Finale: VOI SIETE DI DIO 

 

Tutte le stelle della notte, 

le nebulose, le comete, 

il sole su una ragnatela, 

è tutto vostro e voi siete di Dio.   

 

Tutte le rose della vita,    

il grano, i prati, i fili d’erba,   

il mare, i fiumi, le montagne,   

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le musiche e le danze, 

i grattacieli, le astronavi, 

i quadri, i libri, le culture, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le volte che perdono, 

quando sorrido e quando piango, 

quando mi accorgo di chi sono, 

è tutto vostro e voi siete di Dio, 

è tutto nostro e noi siamo di Dio. 

 

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. 

 

Finale: TU SCENDI DALLE STELLE 

 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

O Bambino mio divino,  

io ti vedo qui a tremar;  

o Dio beato!  

Ah, quanto ti costò l'avermi amato!  

 

A te, che sei del mondo il Creatore,  

mancano panni e fuoco, o mio Signore. 

Caro eletto pargoletto,  

quanto questa povertà  

più m'innamora,  

giacché ti fece amor povero ancora. 


