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 TEMPO DI AVVENTO - CANTI 
 

1 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. 

Rit. Lieti cantate: “Gloria al Signor! Nascerà il Redentor!” 
1^dom. Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Annuncia il profeta la novità: il re Messia ci salverà. 

2^dom. Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Un’umile grotta solo offrirà Betlemme, piccola città. 

3^dom. Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Pastori, adorate con umiltà Cristo, che nasce in povertà. 

4^dom. Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Il coro celeste “Pace – dirà – a voi di buona volontà”. 
 

 

2   CANTATE AL SIGNORE 

Rit. Cantate al Signore, alleluia! 

Benedite il suo nome, alleluia! 

Cantate al Signore, alleluia, 

con inni di lode, alleluia! 

 

1. Cantate al Signore un canto nuovo, 

da tutta la terra cantate a lui, 

benedite per sempre il suo nome, 

narrate alle genti la sua gloria! 

 

2. Dio regna glorioso sulla terra, 

terribile e degno di ogni lode. 

Date a lui la gloria del suo nome, 

prostratevi alla sua maestà. 

 

3. Gioiscano i cieli e la terra 

davanti al Signore che viene. 

Egli giudica il mondo con giustizia 

e con verità tutte le genti.
 

3   ALLELUIA! CIELI E TERRA CANTANO! 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
1. Cieli e terra cantano (Alleluia!) 

e con fede invocano: (Alleluia!) 

“O Signore dona a noi (Alleluia!) 

il promesso Redentor” (Alleluia!) 

 

2. Tu, Maria, concepirai, (Alleluia!) 

madre sempre vergine. (Alleluia!) 

Un bambino nascerà, (Alleluia!) 

pace e gioia porterà. (Alleluia!)

4   TU QUANDO VERRAI 
 

1. 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. 

 

2. Tu quando verrai, Signore Gesù, 

insieme vorrai far festa con noi 

e senza tramonto la festa sarà, 

perché finalmente saremo con Te. 

 

3. Tu quando verrai, Signore Gesù, 

per sempre dirai: Gioite con me! 

Noi ora sappiamo che il regno verrà:  

nel breve passaggio viviamo di Te. 
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5   FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  

1. 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 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. 
2. 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.
 

 

6   MARIA, PORTA DELL’AVVENTO  

1. Maria, tu porta dell’Avvento, 

signora del silenzio; 

sei chiara come aurora, 

in cuore hai la parola. 

 

Rit.  Beata, tu hai creduto! 

Beata, tu hai creduto! 

 

 

2. Maria, tu strada del Signore, 

maestra nel pregare; 

fanciulla dell’attesa, 

il Verbo in te riposa. 

 

3. Maria, tu madre del Messia, 

per noi dimora sua, 

sei arca d’Alleanza, 

in te Dio è presenza.

7   RALLEGRATI MARIA  

1. Rallegrati, Maria, l’Altissimo è in te: 

la notte si dilegua, c’è aria di mattino.  

Rit. Vieni, Signore, rimani in mezzo a noi (x2) 
2. L’aurora tanto attesa, predetta dai profeti, 

darà a Gerusalemme la pace come un fiume.  
 

 

8   GIOVANE DONNA  

 

1. 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. 
 

2. Dio t’ha prescelta 

qual madre piena di bellezza 

ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra, 

tu sarai madre di un uomo nuovo. 

 

3. 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.
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9   SERVIRE È REGNARE 

 

1. Guardiamo a te che sei Maestro e 

Signore: chinato a terra stai, ci mostri 

che l’amore è cingersi il grembiule, 

sapersi inginocchiare. Ci insegni che 

amare è servire. 
 

2. E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 

che lavi i piedi a noi che siamo tue 

creature; e cinto del grembiule, che è 

manto tuo regale, ci insegni che servire 

è regnare.

Rit. Fa’ che impariamo, Signore, da te 

che il più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare, 

perché grande è soltanto l’amore. 
 

 

 

 

10   TI PREGHIAM CON VIVA FEDE  

1. Ti preghiam con viva fede, 

assetati siam di te. 

Nella gioia di chi crede, vieni, 

amato Re dei Re. 

 

Rit. O Signore, Redentore, 

vieni, vieni, non tardar! 

O Bambino, Re divino, 

dona pace ad ogni cuor! 

 

2. O Maria, dolce aurora, 

tu, che annunzi il Salvator, 

rendi il cuore sua dimora, 

cresca l’uomo nell’amor. 

 

3. T’invochiamo, Sol d’Oriente, 

trepidanti d’ansietà. 

Vieni, o luce della mente, 

tutto il mondo attende già.

 

 

11 CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 

Rit.  Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia:  

Egli viene, non tarderà, Egli viene, ci salverà! 
 

1. 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! 
 

2. Egli viene: vegliamo in attesa, ricordando la sua Parola. 

Rivestiamo la forza di Dio, per resistere al male, per resistere al male! 
 

3. Egli viene: andiamogli incontro, ritornando sui retti sentieri. 

Mostrerà la sua misericordia, ci darà la sua grazia, ci darà la sua grazia! 
 

4. 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! 

 

 



 
 

4 

12   INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO  

1. Innalzate nei cieli lo sguardo: 

la salvezza di Dio è vicina. 

Risvegliate nel cuore l’attesa 

per accogliere il Re della Gloria. 

Rit.  Vieni Gesù, vieni Gesù! 

Discendi dal cielo,  

discendi dal cielo! 

2. Sorgerà dalla casa di David 

il Messia da tutti invocato: 

prenderà da una Vergine il corpo 

per potenza di Spirito Santo. 

 

 

3. Benedetta sei tu o Maria 

che rispondi all’attesa del mondo. 

Come aurora splendente di grazia, 

porti al mondo il sole divino. 

 

4. Vieni, o Re, discendi dal cielo, 

porta al mondo il sorriso di Dio: 

nessun uomo ha visto il suo volto, 

solo tu puoi svelarci il mistero.

 

13   VIENI TU  

1. Vieni, Tu, che eri 

nascosto nel mistero, 

sapienza di Dio 

narrata nella storia. 

Segreto di salvezza 

svelato ai fanciulli. 

Vieni a parlarci nel cuore, 

vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù! 

 

2. Vieni, Tu, che sei 

la luce della terra, 

la vita di Dio 

donata al nostro mondo. 

Il volto dell’amore  

del Padre per i figli.  

Vieni a portarci la vita, 

vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù! 

 

3. Vieni, Tu, e sarai 

la pace senza fine, 

potenza di Dio 

che libera gli oppressi, 

speranza di chi soffre 

e muore nel suo nome. 

Vieni a salvarci dal male, 

vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù! 

 

4. Vieni, Tu, Signore 

che sei il primo e l’ultimo, 

la gioia di Dio 

offerta ad ogni uomo, 

pienezza al nostro essere, 

aperto all’infinito. 

Vieni a guidarci all’eterno, 

vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù!

 

14   VIENI SIGNORE 

Rit.  Vieni Signore vieni, vieni Signore vieni!  

Vieni Signore vieni, maranathà!  
 

1. Hai detto che vieni, che sei alla porta: 

ritorna a bussare, verremo ad aprire. 

Fa’ presto Signore, fa’ presto a venire! 

Promesse e parole ci muoiono in cuore: 

se vieni a salvarci, torniamo a sperare. 

Fa’ presto Signore, fa’ presto a venire!  

 

2. La terra è sconvolta da guerre e da morte, 

la vita è sommersa nel pianto e nel sangue. 

Fa’ presto Signore, fa’ presto a venire! 

La notte è profonda, il lume alla fine;  

il tempo è passato, l’attesa infinita. 

Fa’ presto Signore, fa’ presto a venire! 


