12) TUTTA LA TERRA ATTENDE
Tutta la terra attende impaziente
che si rivelino i figli di Dio
e soffre ancora
le doglie del parto:
aspetta il suo Messia.
Germoglio della radice di Jesse
ti innalzi segno per noi
Vieni Signore
a salvare il tuo popolo
dona la libertà (2v) Rit.
Oh chiave della famiglia di Davide,
ci apri il regno di Dio,
vieni, Signore, rischiara le tenebre
vinci l’oscurità (2v) Rit.
O stella che fai brillare la notte,
splendi di luce per noi;
vieni, Signore, e illumina il misero,
sana la cecità (2v) Rit.
Re delle genti sostieni la Chiesa,
pietra angolare sei tu.
Vieni Signore e salva il tuo popolo,
tutta l’umanità (2v) Rit.
13) O DONNA ALTA E GLORIOSA
O donna alta e gloriosa,
vestita tu sei di sole,
piena di grazia sei.
Maria, stella del mare,
regina del paradiso,
Madre di tutti noi.

Canti per l’Avvento

14) LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
in Dio mio Salvatore
Nella mia povertà
l'Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore che ha
compiuto grandi cose in me.
La mia lode al Dio fedele che ha
soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d'amore.
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.
15) 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.
Ave Maria, ave Maria.

Ave, speranza nostra;
ave, benigna e pia.
Ave, piena di grazia,
Vergine sempre, Maria.

Dio t'ha prescelta
qual madre piena di bellezza
ed ora il suo amore
t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.

In te è vinta la morte,
la schiavitù è redenta,
il cielo rendi a noi.
Sii guida al nostro cammino
incontro al Figlio tuo,
Madre di tutti noi.

Ecco l'ancella
che vive della sua 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.

Questo foglietto appartiene a: ……………………………………
1) MARANATHA VIENI SIGNOR

2) CAMMINIAMO
INCONTRO ALSIGNORE

Maranathà, vieni Signor,
verso Te Gesù
le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor,
prendici con Te e salvaci Signor.

Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia;
egli viene, non tarderà,
egli viene, ci salverà.

1.Guardo verso le montagne
Guardo verso le montagne
donde mi verrà il soccorso.
donde mi verrà il soccorso.
Il soccorso vien da Dio
Il soccorso vien da Dio
che ha creato il mondo intero.
che ha creato il mondo intero.
2.Sorgi con il tuo amore
la tua luce splenderà
ogni ombra svanirà
la tua gloria apparirà.
3.Santo è nostro Signor
il peccato egli portò
dalla morte ci salvò
e la vita a noi donò.
4.Mi consegno a te Signor
Vieni dentro il mio cuor
Ti ricevo, o Salvator
Tu sei il mio liberator
5.Ringraziamo Te Signor,
a Te Padre Creator,
allo Spirito d'amor,
vieni presto, o Signor.

Egli viene: Il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a lui l’anima nostra,
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 il Dio fedele
che ci chiama alla sua comunione.
Il Signore sarà il nostro bene,
noi la terra feconda. Rit.

3) NOI VENIAMO A TE

5) CANTATE AL SIGNORE

9) LUI VERRA' E TI SALVERA'

Noi veniamo a te,
ti seguiamo, Signor;
solo tu hai parole di vita.
e rinascerà dall’incontro con te
una nuova umanità.

Cantate al Signore
un canto nuovo
Perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà!

A chi è nell'angoscia tu dirai:
non devi temere,
il tuo Signore è qui,
con la forza sua.
Quando invochi il suo nome,
Lui ti salverà.

Tu, maestro degli uomini,
tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi
l’alleanza d’amore infinito.

6) ALLELUIA, VIENI SIGNORE

Tu, speranza degli uomini,
tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi
la promessa del mondo futuro.

Vieni, Signore, a salvarci,
mostraci la tua misericordia.

Tu, amico degli uomini,
tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi
l’avventura di un nuovo cammino.
Tu, salvezza degli uomini,
tu rinnovi la festa
e ci chiami da sempre
ad aprire le porte del cuore.
4) DIO APRIRÁ UNA VIA
Dio aprirà una via
dove sembra non ci sia
Come opera non so
ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà,
mi terrà vicino a sé.
Per ogni giorno, amore e forza
Lui mi donerà, una via aprirà.(2v.)
Traccerà una strada nel deserto
Fiumi di acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà
la sua parola resterà,
una cosa nuova Lui farà.

Alleluia, alleluia,
alleluia, vieni, Signore! (2v)

Prepariamo la via al Signore,
ogni uomo vedrà la sua salvezza.
7) ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA
Alleluia, alleluia….
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà (2v.)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso Te,
perché la festa siamo noi
che cantiamo così.
8) 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.

Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
di’ a chi è smarrito che
certo Lui tornerà,
Dio verrà e ti salverà,
Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui,
presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.
A chi ha il cuore ferito tu dirai:
confida in Dio, il tuo Signor è qui,
con il suo grande amor.
Quando invochi il suo nome,
Lui ti salverà. Lui verrà …
Egli è rifugio nelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà.
E' il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua Lui ti darà.
Lui verrà e ti salverà…

10) DIO S'E' FATTO COME NOI
Dio s'è fatto come noi
per farci come Lui.
Vieni, Gesù, resta con noi,
resta con noi.
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 chiamati amici.
Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici.
Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria.
Vieni Signore in mezzo a noi
resta con noi per sempre.

11) LUCE CHE SORGI
Luce che sorgi nella notte,
cantiamo a te, o Signore!
Stella che splendi nel mattino
di un nuovo giorno
cantiamo a te, Cristo Gesù,
cantiamo a te, o Signore.

Mentre la notte si fa più profonda
tu vieni in mezzo a noi,
Splendore del Padre:
e doni ai nostri cuori la luce di Dio.
A te la lode, a te la gloria,
nostro Salvatore!

Mentre il silenzio avvolge la terra
tu vieni in mezzo a noi,
Parola del Padre
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria,
nostro Salvatore!

Mentre l’attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi,
o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria,
nostro Salvatore!

