
Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato

Canti per il Tempo di
Avvento

Canti di ingresso:

INNALZATE NEI CIELI 

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.

VIENI TRA NOI
Rit. Vieni tra noi, Signore Gesù. Vieni tra noi, Signore Gesù. 
1 Stella del mattino. 

Giorno che non muore.
2 Figlio dell’Altissimo. 

Figlio della Vergine. 
3 Fiore del deserto. 

Acqua che zampilla. 

4 Verbo fatto carne. 
Dio fatto uomo.

5 Seme di giustizia. 
Principe di pace. 

6 Dono di salvezza. 
Volto dell’Amore. 

7 Sole che risplende. 
Luce del cammino.

8 Nuova alleanza. 
Gioia dell’incontro.



Atto penitenziale

Rit. Kýrie, eléison,  Kýrie, eléison.

Acclamazione al Vangelo

ALLELUIA! CIELI E TERRA CANTANO!

Rit. Alleluia! (dopo ogni verso)

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (dopo ogni strofa)

1 Cieli e terra cantano
e con fede invocano:
«O Signore, dona a noi
il promesso Redentor».

2 Tu, Maria, concepirai,
madre sempre vergine.
Un bambino nascerà,
pace e gioia porterà.

Presentazione dei doni
SE M'ACCOGLI

1 Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.

Rit. Se m'accogli, mio Signore
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore
fino a quando tu vorrai
con la mano nella Tua camminerò.

2 Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò. 



COME UN FIUME

1 Come un fiume il frutto della tua vittoria viene a Te.
Tutto quello che ci hai dato nella storia diamo a Te.
Ecco il mondo, immensa patena dei fermenti dell'umanità;
Ecco il pane ardente dei giorni che il tuo amore ci dà.

2 Come un fiume il frutto della tua vittoria viene a Te.
Tutto quello che ci hai dato nella storia diamo a Te.
Ecco il mondo, calice immenso d'ogni pena, d'ogni povertà;
ecco il vino ardente del tempo, questo tempo che va.

Mistero della fede
Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione.
Attendiamo il tuo ritorno. Vieni, Signore! Vieni, Signore!

Canti di comunione:

VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO

1 Voce di uno che grida nel deserto:
«Convertitevi, il Regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri».

Rit. Alleluia, alleluia!
Viene il Signore, alleluia!
Preparate una strada nel deserto
per il Signore che viene.

2 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.

3 Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo spirito di Elia.



VIENI, O SIGNORE

Rit. Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!

1 O Sole, che spunti da oriente,
splendore di eterna bellezza,
porta la luce nel mondo e la gioia.

2 O Re della terra e dei popoli,
che guidi con forza e dolcezza,
porta la pace nel mondo e la vita.

3 All’uomo, che piange tristezza
e geme nell’ombra di morte,
porta la tua speranza e l’amore.

Canto finale:

RALLÉGRATI, MARIA

1 Rallégrati, Maria, l’Altissimo è in te:
la notte si dilegua, c’è aria di mattino.

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

darà a Gerusalemme la pace come un fiume.
3 E tu, Betlemme, piccola, sarai per noi feconda:

la Vergine dei secoli a noi darà un bambino.
4 Cantiamo un canto nuovo, è tempo di rinascere;

è data a noi la via, la strada della luce.


