9. LUI VERRA’ E TI SALVERA’
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.
Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
dì a chi è smarrito che
certo lui tornerà,
Lui verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui,
presto lui tornerà,
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.
Rit.
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,
Dio verrà e ti salverà,
dì a chi è smarrito che
certo lui tornerà,
Lui verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui,
presto lui tornerà,
Lui verrà e ti salverà.
alza i tuoi occhi a Lui,
presto lui tornerà,
Lui verrà e ti salverà.

10. CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è
grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.
11. LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel 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.

Canti AVVENTO 2021
Questo foglio appartiene a ………………………………………………………………………………………..
1. 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.
4. ALLELUIA VIENI SIGNORE
Alleluia, alleluia, alleluia, vieni
Signore (2 volte)
Vieno Signore a salvarci,
mstraci la tua misericordia.
Prepariamo la via al Signore
Ogni umo vedrà la sua salvezza
3. I FRUTTI CHE CI DAI
Benedetto sei tu, Signore,
per il pane e per il vino
I frutti che ci dai.
Benedetto sei tu, Signore,
per il pane e per il vino
che in corpo e sangue Tuo trasformerai.
Dalla buona terra
Dall’acqua irrigata
Nascerà la spiga
Che il pane ci darà.
Dalla grande forza
dell’uomo che lavora
il grano in pane buono
si trasformerà.
Dalla buona terra
Dal sole illuminata
Nascerà la vite
Che l’uva ci darà.
Dalla grande forza
dell’uomo che lavora
l’uva in vino buono
si trasformerà.

2. ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d'oro al vento
Antica, eterna danza
Per fare un solo pane
Spezzato sulla mensa
Grappoli dei colli
Profumo di letizia
Per fare un solo vino
Bevanda della grazia
Con il pane e il vino Signore ti
doniamo
Le nostre gioie pure, le attese e le
paure
Frutti del lavoro e fede nel futuro
La voglia di cambiare e di
ricominciare
Dio della speranza
Sorgente d'ogni dono
Accogli questa offerta
Che insieme ti portiamo
Dio dell'universo raccogli chi è
disperso
E facci tutti chiesa, una cosa in te
4. CUSTODISCIMI
Ho detto a Dio senza di te
Alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità
Benedetto sei tu
Sempre sei con me
Costodiscimi, mia forza sei tu.
Custodiscimi mia gioia Gesù (2 v.)
Ti pongo sempre innanzi a me
Al sicuro sarò, mai vacillerò!
Via verità e vita sei;
Mio Dio credo che
Tu mi guiderai

5. DIO APRIRA’ 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 (2 VOLTE RIT.)
Traccerà una strada nel deserto
Fiumi d'acqua viva io vedrò
Se tutto passerà
La sua parola resterà
Una cosa nuova lui farà
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
Per ogni giorno
Amore e forza
Lui mi donerà
Una via aprirà

6. 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!

7. COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio Re
Che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
Plasma il cuore mio e di te vivrò
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il tuo
nome annuncerò.

8. 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.

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!

Come Tu mi vuoi io sarò
Dove Tu mi vuoi io andrò
Questa vita io voglio donarla a Te
Per dar gloria al tuo nome mio Re.

Ave Maria, ave Maria.

Rit.

Come Tu mi vuoi io sarò
Dove Tu mi vuoi io andrò
Se mi guida il Tuo amore paura non ho
Per sempre io sarò, come Tu mi vuoi

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!

Eccomi Signor, vengo a te mio Re
Che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
Parla al cuore mio e di te vivrò
Tra le Tue mani più vacillerò
E strumento Tuo sarò

Rit.

Come Tu mi vuoi io sarò
Dove Tu mi vuoi io andrò
Questa vita io voglio donarla a Te
Per dar gloria al tuo nome mio Re.

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!
Rit.

Come Tu mi vuoi io sarò
Dove Tu mi vuoi io andrò
Se mi guida il Tuo amore paura non ho
Per sempre io sarò, come Tu mi vuoi

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.
Ave Maria, ave Maria.
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.
Ave Maria, ave Maria.

