
Canti per l’Avvento

Innalziamo lo sguardoInnalziamo lo sguardo

Innalziamo lo sguardo, rinnoviamo l’attesa.Innalziamo lo sguardo, rinnoviamo l’attesa.
Ecco viene il Signore, viene non tarderàEcco viene il Signore, viene non tarderà

Brillerà come luce la salvezza per noi,
la Parola di Dio nascerà in mezzo a noi
 Rit.Rit.

Rit.Rit.

Rit.Rit.

Rit.Rit.

Innalziamo lo sguardo

Innalziamo lo sguardo, rinnoviamo l’attesa.
Ecco viene il Signore, viene non tarderà

Brillerà come luce la salvezza per noi,
la Parola di Dio nascerà in mezzo a noi
 Rit.

Questo è tempo di gioia di speranza per noi,
il Creatore del mondo regnerà in mezzo a 
noi. 
Rit.

Proclamiamo con forza 
il Vangelo di Dio,
annunciamo con gioia
la salvezza di Dio.
Rit.

Percorriamo i sentieri che ci portano Dio,
nell’amore vedremo la presenza di Dio.
Rit.

Alleluia, vieni Signore

Alleluia, alleluia, alleluia vieni Signore!
Alleluia, alleluia, alleluia vieni Signore!
Vieni Signore a salvarci, mostraci la tua 
misericordia.
Alleluia, alleluia, alleluia vieni Signore!
Alleluia, alleluia, alleluia vieni Signore!

Tutti i nostri sentieri percorrerai Tutti i nostri sentieri percorrerai 
Tutti i figli dispersi raccoglierai Tutti i figli dispersi raccoglierai 
Chiamerai da ogni terra Chiamerai da ogni terra 
il tuo popolo il tuo popolo 
In eterno ti avremo con noi In eterno ti avremo con noi 

Come l’aurora verrai (n°13)

Come l’aurora verrai, 
le tenebre in luce cambierai 
Tu per noi Signore. 
Come la pioggia cadrai, 
sui nostri deserti scenderai 
Scorrerà l’amore. 
Tutti i nostri sentieri percorrerai 
Tutti i figli dispersi raccoglierai 
Chiamerai da ogni terra 
il tuo popolo 
In eterno ti avremo con noi 
Re di giustizia sarai 
le spade in aratri forgerai 
Ci darai la pace 
Lupo ed agnello vedrai, 
insieme sui prati dove mai 
Tornerà la notte. 
 .Rit
Dio di salvezza tu sei 
e come una stella sorgerai 
Su di noi per sempre 
E chi non vede, vedrà 
chi ha chiusi gli orecchi sentirà 
Canterà di gioia 
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Immacolata

Immacolata fatta dal cielo
immacolata fatta da Dio,
Vergine il grembo, vergine il 
cuore,
vergin la bocca che disse «sì».
mamma soave di chi ti ha 
amato, 
mamma soave anche per me.
Donna Regina fatta 
umilmente,
donna e Regina nell’umiltà!

Era per te questa mia 
canzone, 
era fatta apposta per cantare 
Te
ma oggi io mi dimenticavo 
e cercavo un canto... inutile, 
ma tu da lassù 
non dimenticavi me
e mi guidavi a te.
ora lo so che tu da lassù 
non dimenticavi me 
e mi guidavi a te.

Maria ti do il mio cuoreMaria ti do il mio cuore
per sempre se vuoi,per sempre se vuoi,
tu dammi l'amoretu dammi l'amore
che non passa mai.che non passa mai.
Rimani con meRimani con me
e andiamo nel mondo insieme.e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza saràLa tua presenza sarà
goccia di paradiso per goccia di paradiso per 
l'umanità.l'umanità.

Maria ti do il mio cuoreMaria ti do il mio cuore
per sempre se vuoi,per sempre se vuoi,
tu dammi l'amoretu dammi l'amore
che non passa mai.che non passa mai.
Rimani con meRimani con me
e andiamo nel mondo insieme.e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza saràLa tua presenza sarà
goccia di paradiso per goccia di paradiso per 
l'umanità.l'umanità.

Maria tu sei (n° 47) 

Maria, tu sei 
vita per me,
sei la speranza, la gioia,
l'amore: tutto sei.
Maria tu sai, quello che vuoi,
sai con che forza d'amore
in cielo mi porterai.

Maria ti do il mio cuore
per sempre se vuoi,
tu dammi l'amore
che non passa mai.
Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà
goccia di paradiso per 
l'umanità.

Maria con te sempre vivrò,
in ogni momento giocando,
cantando, ti amerò
Seguendo i tuoi passi in te io 
avrò
la luce che illumina i giorni
e le notti dell'anima.

Maria ti do il mio cuore
per sempre se vuoi,
tu dammi l'amore
che non passa mai.
Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà
goccia di paradiso per 
l'umanità.

Su questo foglietto abbiamo inserito i canti che faremo 
durante l’Avvento, PER FAVORE NON PORTARLO VIA E NON 
ROVINARLO: 
DOMENICA PROSSIMA LO TROVERAI QUI!                   
Se vuoi puoi scaricarlo dal sito WWW.SMASSUNTA.IT
I numeri a fianco ad alcuni canti si riferiscono all’elenco dei 
libretti colorati.

La mia anima canta la grandezza del Signore,La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatoreil mio spirito esulta in Dio mio Salvatore
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardataNella mia povertà l’Infinito mi ha guardata
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

ha dimenticato le sue promesse d’amore. ha dimenticato le sue promesse d’amore. (Rit)(Rit)

ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. (Rit)(Rit)

La mia anima canta (n°41)

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. (Rit)

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. (Rit)

Offri la vita tua come MariaOffri la vita tua come Maria
ai piedi della croceai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,servo per amore,
sacerdote dell'umanità.sacerdote dell'umanità.

puoi riporlo nei granai. puoi riporlo nei granai. (Rit.)(Rit.)

Servo per amore (n°64)

Una notte di sudore sulla 
barca in mezzo al mare e 
mentre il cielo si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore,
le tue reti getterai.

Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell'umanità.

Avanzavi nel silenzio fra le 
lacrime e speravi che il seme 
sparso davanti a Te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia 
ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai. (Rit.)
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anno C



Verbum caro factum estVerbum caro factum est
Verbum panis factum est.Verbum panis factum est.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noiQui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a teQui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.dove ognuno troverà la sua vera casa.

 Verbum panis (n° 75) 

Prima del tempo,
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis... (stop)

Prima del tempo
quando l'universo fu creato
dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane. 
RIT.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.

Ora è tempo di gioia,Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete?non ve ne accorgete?
Ecco, faccio una cosa nuova:Ecco, faccio una cosa nuova:
nel deserto una strada aprirò.nel deserto una strada aprirò.

Ora è tempo di gioia…Ora è tempo di gioia…

Ora è tempo di gioia…Ora è tempo di gioia…

Ora e’ tempo di gioia (n°52)

L’eco torna d’antiche valli
la sua voce non porta più, 
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete?
Ecco, faccio una cosa nuova:
nel deserto una strada aprirò.

Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa.
Ora è tempo di gioia…

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
Ora è tempo di gioia…

l’annuncio che tu vieni in mezzo a noi. Rit.Rit.

della salvezza con rinnovata esultanza. Rit.Rit.

Pane che ci sostiene nel cammino. Rit.Rit.

Rit.Rit.

Si riaccenda la speranza

Intorno all’altare si rinfranchi il nostro 
cuore nella comunione con il Signore.
Intorno all’altare si riaccenda la speranza 
nella comunione con il Signore.

Là dove fede vive la tentazione della 
delusione, risuoni nel nostro cuore 
l’annuncio che tu vieni in mezzo a noi. Rit.

Là dove il desiderio si affievolisce e si 
spegne la gioia, celebriamo il banchetto 
della salvezza con rinnovata esultanza. Rit.

Là dove l’attesa diventa lunga e il vivere è 
faticoso, condividiamo con speranza il tuo 
Pane che ci sostiene nel cammino. Rit.

Là dove c’è solitudine ed è grande la 
povertà, dall’incontro eucaristico 
accogliamo il coraggio e la forza di amare. 
Rit.

Salve Regina, Madre di misericordiaSalve Regina, Madre di misericordia
vita dolcezza speranza nostra salvevita dolcezza speranza nostra salve
Salve Regina. (bis)Salve Regina. (bis)

Salve Regina (n°59) 

Salve Regina, Madre di misericordia
vita dolcezza speranza nostra salve
Salve Regina. (bis)

A te ricorriamo esuli figli di Eva
a te sospiriamo
piangenti in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra
volgi a noi gli occhi tuoi
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno Gesù

Salve Regina,
Madre di Misericordia
o Clemente, o Pia, 
o dolce Vergine Maria.
Salve Regina.

Salve Regina. Salve. Salve.

Accogli Signore 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. (2v) 

Nel tuo silenzio 
 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
 
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’Amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
 
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

Solo tu sei il mio Solo tu sei il mio 
pastorepastore
niente mai mi niente mai mi 
mancherà!mancherà!
Solo tu sei il mio Solo tu sei il mio 
pastore, o Signore.pastore, o Signore.

(Rit.)(Rit.)

(Rit.)(Rit.)

versato. versato. (Rit.)(Rit.)

(Rit.)(Rit.)

Perché tu sei con 
me (n°56)

Solo tu sei il mio 
pastore
niente mai mi 
mancherà!
Solo tu sei il mio 
pastore, o Signore.

Mi conduci dietro te 
sulle verdi alture
ai ruscelli tranquilli 
lassù,
dov'è più limpida 
l'acqua per me,
dove mi fai riposare. 
(Rit.)

Anche fra le tenebre 
d'un abisso oscuro,
io non temo alcun 
male perché
tu mi sos�eni, sei 
sempre con me,
rendi il sen�ero sicuro. 
(Rit.)

Siedo alla tua tavola 
che mi hai preparato
ed il calice è colmo per 
me
di quella linfa di 
felicità
che per amore hai 
versato. (Rit.)

Sempre mi 
accompagnano
lungo esta� e inverni
la tua grazia, la tua 
fedeltà
nella tua casa io 
abiterò
fino alla fine dei giorni. 
(Rit.)


	Pagina 1
	Pagina 2

