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CANTI  PER  IL TEMPO  DI 
AVVENTO  E  IMMACOLATA 

 

 

INGRESSO 

 

1) 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: vegliamo in 

attesa ricordando la sua 

Parola. 

Rivestiamo la forza di 

Dio per resistere al 

male.RIT. 

Egli viene: andiamogli 

incontro ritornando su 

retti sentieri. 

Mostrerà la sua 

misericordia, ci darà la 

sua grazia.RIT. 

Egli viene: è Dio fedele 

egli ci chiama alla sua 

comunione. 

Il Signore sarà il nostro 

bene, noi la terra 

feconda.RIT. 
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2) DIO S’E’ FATTO 

COME NOI 

 

Vieni, Gesù, resta con 

noi! Resta con noi! 

 

Dio s’è fatto come noi,  

per farci come Lui. 

  

Viene dal grembo di una 

donna, la vergine Maria. 

  

Tutta la storia lo 

aspettava, il nostro 

Salvatore. 

  

Egli era un uomo come 

noi e ci ha chiamato 

amici 

  

Egli ci ha dato la sua 

vita insieme a questo 

pane. 

  

Noi che mangiamo 

questo pane saremo tutti 

amici. 

3) GIOVANE DONNA 

RIT Ave Maria, Ave 

Maria.  
 

Giovane donna attesa 

dall’umanità, un 

desiderio d’amore e 

pura libertà,  il Dio 

lontano è qui vicino a te,  

voce e silenzio annuncio 

di novità.RIT.  

 

Dio t’ha prescelta qual 

madre piena di bellezza,  

e il Suo amore, ti 

avvolgerà con la Sua 

ombra.  

Grembo per 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 
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nuovo è qui, in mezzo a 

noi. RIT  

4) GIOVANNI  

Voce di uno che grida 

nel deserto: 

“Convertitevi, il Regno 

è qui.  

Preparate la via del 

Signore, raddrizzate i 

suoi sentieri”.  

 

Alleluia, alleluia, viene 

il Signore, alleluia.  

Preparate una strada 

nel deserto, per il 

Signore che viene.  

 

E venne un uomo e il 

suo nome era Giovanni,  

lui testimone della luce 

di Dio come una 

lampada che rischiara il 

buio, egli arde 

nell'oscurità.  

 

Ecco io mando il mio 

messaggero  Ti vider 

lontani profeti mansueto 

come agnello Spuntare 

da Betlemme come 

stella. RIT  

O cieli, stillate rugiada: 

discende il Salvatore 

Germoglia, o terra, e 

dona il Redentore. RIT  

Deh, spezza con braccio 

potente le forze 

dell’errore, verran  le 

genti al trono 

dell’amore. RIT  

 

 

OFFERTORIO 
 

 

5) A TE SIGNOR 

LEVIAMO I CUORI 

 

A Te Signor leviamo i 

cuori, a Te Signor noi 

li doniam. 

  

Quel pane bianco che 

t’offre la Chiesa è frutto 

santo del nostro lavoro: 
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accettalo, Signore, e 

benedici. 

  

Quel vino puro che t’offre 

la Chiesa forma la gioia 

dei nostri bei colli: 

accettalo, Signore, e 

benedici. 

  

Gioie, dolori, fatiche, 

speranze, nel sacro 

calice noi deponiamo: 

accettalo, Signore, e 

benedici. 

 

6) AVE MARIA 
 

Ave Maria piena di 

grazia, il Signore è con 

te,  Tu sei benedetta fra 

tutte le donne e 

benedetto è il frutto del 

seno tuo, Gesù. Santa 

Maria, Madre di Dio, 

Prega per noi peccatori 

adesso e nell’ora  della 

nostra morte. Amen, 

Amen. 

  

7) COME MARIA 

 

Vogliamo vivere come 

Maria,l’irraggiungibile, 

la madre amata, che 

vince il mondo con 

l’amore: e offrire 

sempre la tua vita  

che viene dal cielo 

Vogliamo vivere, 

Signore, offrendo a Te 

la nostra vita 

con questo pane e 

questo vino, accetta 

quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere, 

Signore,  abbandonati 

alla tua voce, staccati 

dalle cose vane, fissati 

nella vita vera. 

  

Accetta dalle nostre 

mani, come un’offerta a 

Te gradita, i desideri di 

ogni cuore,  le ansie 

della nostra vita. 

Vogliamo vivere,  

Signore, accesi dalle tue 

parole, per riportare in 
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ogni uomo  la fiamma 

viva del tuo amore. 

 

8) CUORE DIVINO 

DI GESU’ 
 

Cuore divino di Gesù,  

io ti offro, per mezzo 

del cuore immacolato di 

Maria madre della 

Chiesa, in unione al 

Sacrificio eucaristico,  

le preghiere e le azioni, 

le gioie e le sofferenze 

di questo giorno: 

in riparazione dei 

peccati  e per la salvezza 

di tutti gli uomini,  nella 

grazia dello Spirito 

Santo, a gloria del divin 

Padre.Amen 

 

9) GUARDA QUESTA 

OFFERTA 

Guarda questa offerta, 

guarda a noi Signor,  

tutto noi ti offriamo, per 

unirci a te. 

Nella tua messa la 

nostra messa, nella tua 

vita, la nostra vita.  (2 

volte) 

Che possiamo offrirti, 

nostro Creatore? 

Ecco il nostro niente, 

prendilo Signor 

Nella tua messa la 

nostra messa, 

nella tua vita, la nostra 

vita.  (2 volte) 

 

COMUNIONE 

 

10) INNI E CANTI 

 

Dei tuoi figli lo stuolo 

qui prono, 

o Signor, dei potenti Ti 

adora! 

Per i miseri implora 

perdono, per i deboli 

implora pietà. 

Inni e canti sciogliamo, 

o fedeli, al divino 

Eucaristico Re, Egli è 
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ascosto nei mistici veli, 

cibo all'alma fedele si 

die'.RIT. 

 

Sotto i veli che il grano 

compose, su quel trono 

raggiante fulgor, il 

Signor dei signori si 

ascose  per avere 

l'impero dei cuor!RIT. 

 
O Signor, che dall'ostia 

radiosa sol di pace, Tu 

parli e d'amor, in Te 

l'alma smarrita riposa, in 

Te spera chi lotta e chi 

muor! RIT. 

 

11) IL DISEGNO  

RIT. 

Avevi scritto già il mio 

nome lassù nel cielo  

avevi scritto già la mia 

vita insieme a te, 

avevi scritto già di me.  
 

Nel mare del silenzio 

una voce si alzò  da una 

notte senza confini una 

luce brillò  dove non 

c’era niente quel giorno. 

RIT  
 

E quando la tua mente 

fece splendere le stelle  

e quando le tue mani 

modellarono la terra  

dove non c’era niente 

quel giorno. RIT  

 

E quando hai calcolato 

la profondità del cielo  

e quando hai colorato 

ogni fiore della terra  

dove non c’era niente 

quel giorno. RIT 

 

E quando hai disegnato 

le nubi e le montagne  

e quando hai disegnato 

il cammino di ogni 

uomo l’avevi fatto 

anche per me. RIT 

 

Se ieri non sapevo, oggi 

ho incontrato te  e la 

mia libertà è il tuo 
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disegno su di me non 

cercherò più niente 

perché tu mi 

salverai.RIT 

 

12) INNALZATE NEI 

CIELI  LO SGUARDO 

 

Vieni Gesù, vieni 

Gesù,discendi dal 

cielo,  discendi dal 

cielo. 

Innalzate nei cieli lo 

sguardo  la salvezza di 

Dio è vicina 

Risvegliate nel cuore 

l'attesa per accogliere il 

Re della gloria.RIT. 

 

Sorgerà dalla casa di 

David il Messia da tutti 

invocato prenderà da 

una vergine il corpo 

per potenza di Spirito 

Santo.RIT. 

 

Benedetta sei tu, o 

Maria, che rispondi  

all’attesa del 

mondo;come aurora 

splendente  di grazia, 

porti al mondo il sole 

divino. RIT.  

 

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. RIT. 

 

13) OSANNA AL 

FIGLIO DI DAVID 
 

Osanna al figlio di 

David, Osanna al 

Redentor. 
  

Apritevi, o porte eterne: 

avanzi il re della gloria. 

Adorin cielo e terra 

l’eterno suo poter. 

  

O monti stillate 

dolcezza,il re d’amor 

s’avvicina; si dona pane 

vivo ed offre pace al cuor. 
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 O Vergine, presso 

l’Altissimo trovasti 

grazia e onor; soccorri i 

tuoi figlioli donando il 

Salvator. 

  

Onore, lode e gloria, al 

Padre e al Figliolo e allo 

Spirito Santo nei secoli 

sarà. 

  

14) SIGNORE DI 

SPIGHE INDORI 

Salga da questo altare 

l'offerta a Te gradita: 

dona il pane di vita e il 

sangue salutare! 

Signore di spighe indori 

i nostri terreni ubertosi, 

mentre le vigne decori 

di grappoli gustosi. 

Nel nome di Cristo 

uniti, il calice il pane 

t'offriamo: per i tuoi 

doni largiti Te Padre 

ringraziamo.  

15) UN GIORNO 

NASCERA’ 

 

Camminiamo incontro 

al Signore, egli viene 

per noi. 

Camminiamo incontro 

al Signore, la salvezza 

ci darà. 

 

Un giorno nascerà un 

bambino che 

diventerà  il Salvatore 

degli uomini.RIT. 

  

Un giorno a noi verrà il 

Messia e si chiamerà 

Emmanuele, il Dio con 

noi.RIT. 

 

16) SIGNORE SEI TU 

IL MIO PASTOR 

 

Signore sei Tu il mio 

pastor, nulla mi può 
mancar nei tuoi pascoli. 
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Fra l’erbe verdeggianti 

mi guidi a riposar, 

all’acque tue tranquille 

mi fai Tu dissetar.RIT. 

  

Se in valle tutta oscura 

io camminar dovrò, 

vicino a Te, Signore, più 

nulla temerò. RIT. 

  

Per me hai preparato il 

pane tuo immortal, il 

calice mi hai colmo di 

vino celestial. RIT. 

  

La luce e la tua grazia 

mi guideranno ognor; 

da te mi introdurranno 

per sempre, o mio Signor. 

RIT. 

 

17) T’ADORIAM, 

OSTIA DIVINA                                      
                                                                                                      

T’adoriam, Ostia divina, 

t’adoriam, Ostia d’amor 

Tu dell’angelo il 

sospiro, tu dell’uomo sei 

l’onor. 

RIT. T’adoriam, Ostia 

divina, t’adoriam, 

Ostia d’amor. 

Tu dei forti la dolcezza, 

tu dei deboli il vigor. 

Tu salute dei viventi, 

tu speranza di chi muor. 

RIT. 

 

 

CONGEDO 
 

18) MADRE DELLA 

SPERANZA 
 

Madre della speranza, 

veglia sul nostro cammino, 

guida i nostri passi verso 

il Figlio tuo, Maria! 

Regina della pace, 

proteggi il nostro 

mondo; prega per 

questa umanità, 

Maria, Madre della 

speranza, madre della 

speranza. 

  

Docile serva del Padre, 

piena di Spirito Santo, 
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umile Vergine Madre 

del Figlio di Dio! 

Tu sei la piena di grazia, 

scelta fra tutte le donne, 

Madre di misericordia, 

porta del Cielo.RIT. 

 

Noi che crediamo alla 

vita, noi che crediamo 

all’amore,  sotto il tuo 

sguardo mettiamo il 

nostro domani.  

Quando la strada è più dura, 

quando più buia è la notte,  
Stella del giorno,risplendi  

sul nostro sentiero. RIT. 

 

 

19) MARANATHA’ 
Maranathà, maranathà, 

vieni,vieni Signore 

Gesù 

 

Il mondo attende la luce 

del tuo volto, le sue 

strade sono solo 

oscurità, rischiara i 

cuori di chi ti cerca, 

di chi è in cammino 

incontro a te. RIT. 

 

Vieni per l’uomo che 

cerca la sua strada, 

per chi soffre, per chi 

non ama più, per chi 

non spera, per chi è 

perduto, 

e trova il buio attorno a 

se. RIT. 

 

Tu ti sei fatto compagno 

nel cammino, 

ci conduci nel buio 

insieme a te, 

tu pellegrino sei per 

amore, 

mentre cammini accanto 

a noi. RIT. 

 

 

20) SANTA MARIA 

DEL CAMMINO 

 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai; 
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santa Maria del 

cammino sempre sarà 

con te 

Vieni o Madre in 

mezzo a noi vieni 

Maria quaggiù; 

cammineremo insieme 

a te verso la libertà. 

 

Quando qualcuno ti dice: 

“Nulla mai cambierà”, 

lotta per un mondo 

nuovo, lotta per la verità. 

RIT. 

Lungo la strada la gente 

chiusa in se stessa va;  

offri per primo la mano 

a chi è vicino te. RIT. 

 

Quando ti senti ormai 

stanco e sembra inutile 

andar,tu vai tracciando 

un cammino; un altro ti 

seguirà. RIT. 
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