
AVVENTO 

1 – CHIAMATI PER NOME    
 

Veniamo da Te chiamati per nome 
che festa Signore Tu cammini  
con noi.  
Ci parli di Te, per noi spezzi il pane, 
ti riconosciamo e il cuore arde sei 
Tu e noi tuo popolo  
siamo qui. 
 

Siamo come terra ed argilla 
e la Tua parola ci plasmerà.. 
Brace pronta per la scintilla 
e il Tuo Spirito soffierà, ci infiammerà.  
Veniamo da Te … 
 

Siamo come semi nel solco, come 
vigna che il suo frutto darà. 
Grano del Signore Risorto, 
la Tua messe che fiorirà d’eternità. 
 

Veniamo da Te chiamati per nome 

che festa Signore Tu cammini con 

noi. Ci parli di Te, per noi spezzi il 

pane, ti riconosciamo e il cuore 

arde sei Tu e noi tuo popolo siamo 

qui…  e noi tuo popolo siamo qui,  

siamo qui. 

 

2 - GLORIA 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cie- li, e pace 
in terra agli uomini di buona volontà. 
(2 volte) 

 

3 - ALLELUIA, AL SIGNORE DEI   
       CIELI 
 

Alleluia! Alleluia, al Signore dei cieli 
Alleluia! Alleluia,  
al Signore dei cieli 
 
 

4- ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo 
In questo misterioso incontro col tuo 
Figlio. 
Ti offriamo il pane e il vino che tu ci 
dai: trasformalo in Te, Signor. 
 

Benedetto nei secoli il Signore 
Infinita sorgente della vita.   
Benedetto nei secoli 
Benedetto nei secoli 
 
 
 
 

5 - SANTO 

Santo, Santo, Santo, è il Signore Dio 
dell’universo, i cieli e la te-rra sono 
pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore.  
O-sanna nell’alto dei cieli! Santo 
santo  santo  È il Signore Dio 
dell’universo 
I cieli e la terra sono pieni della Tua 
gloria!  Santo santo santo. 
 

6 - GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna attesa dall’umanità 
un desiderio d’amore è pura libertà; 
il Dio lontano è qui vicino a te 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 

Ave   Mari - a,  A -  ve     Mari - a. 
 

Dio l’ha prescelta qual madre piena di 
bellezza ed il suo amore ti avvolgerà  
nella sua ombra, grembo di 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 nuovo è qui in 
mezzo a noi.  RIT 
 

7 - IL CANTO DELL’AMORE 
 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce nella notte, 
sentirai la mia forza nel cammino, 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te, ovunque andrai. 
 

Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già; 
aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell’ aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te, ovunque andrai. 
 

Io ti sarò accanto, sarò con te; 
per tutto il tuo viaggio sarò con 
te.(2v) 

8- 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 
Dio verrà e ti salverà 
Lui verrà e ti salverà 

Dio verrà e ti salverà 
Alza i tuoi occhi a lui presto 
ritornerà Dio verrà e ti sa..lverà 
 

A chi ha il cuore ferito tu dirai  
confida in Di...o, Il tuo Signore è qui  
col suo grande amore 
Quando invochi il Suo nome Lui ti 
salverà.  RIT. 
 

9 - NEL TUO AMORE SIAMO UN   
         POPOLO 
 

Come note di una musica Pagine di 
un solo libro, Come il suono della 
pioggia Alberi di una foresta 
 

Senza più barriere Senza più 
stranieri 
Nel tuo amore siamo un popolo 
 

Dove anche solo due o tre Sono uniti 
nel tuo amore. Dove il pane della vita  
Hai diviso insieme a noi. RIT. 
 

Quando il seme della pace Spunta 
lieve sulla terra   
Quando il soffio del tuo vento 
Muove i giorni della storia.  RIT. 
 

Come note di una musica Pagine di 
un solo libro come il suono della 
pioggia Alberi di una foresta RIT. 
 

Dove anche solo due o tre Sono uniti 
nel tuo amore Dove il pane della vita 
Hai diviso insieme a noi 
Senza più barriere Senza più 
stranieri Nel tuo amore siamo… 
 

Senza più barriere Senza più 
stranieri 
Nel tuo amore siamo un popolo. 
 
 
 
 
 
 



AVVENTO 

10 - PREPARIAMO LA VIA AL   
       SIGNORE 
 

Tempo di attesa ricolma di promesse: 
ecco i profeti portano speranza. 
Nuovi orizzonti si aprono nella storia: 
il salvatore viene in mezzo a noi. 
   

Prepariamo la via al Signore, 
appianiamo le strade di Dio: 
prepariamo la via al Signore, 
egli viene, non tarderà.       
 

Se ascoltiamo con fede la sua voce, 
percorreremo strade di salvezza. 
Se seguiremo davvero la sua parola, 
risplenderà la sua luce in mezzo a 
noi. RIT. 
 

Parla nel cuore il Verbo di sapienza, 
la sua parola è luce per la vita. 
Vive con noi, cammina con noi nel 
mondo: 
ogni vivente conoscerà il suo volto. 
RIT. 
 

11 - SEI PICCOLA DONNA 
 

Anche tu non avrai visto sempre 
chiaro 
anche tu avrai provato l’incertezza: 
piano piano la sua ombra ti copriva 
tu dicevi: Mio Signore io ti amo. 
Sei piccola donna, tu Madre di Dio 

t’ha scelta il Signore, Maria. ( 2v.) 
 

Quella luce avvolgeva la tua vita 
quel messaggio ti portava la speranza, 
ti diceva certamente sarai Madre 
il tuo cuore palpitava nel Mistero. 
Sei piccola donna, tu Madre di Dio 

t’ha scelta il Signore, Maria. ( 2v.) 
 

Nella gioia io magnifico il mio Dio 
I Suoi occhi ha posato su di me 
Ora tutti mi diranno sei beata 
Sei la gloria del tuo popolo Israele. 
Sei piccola donna, tu Madre di Dio 

t’ha scelta il Signore, Maria. ( 2v.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami, 
Tu mia sola speranza di vita, 
Resta per sempre con me.     
 

Sono qui a lodarti, qui per 
adorarti, qui  per dirti che tu sei il 
mio Dio. 
E solo Tu sei Santo, sei 
meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. 
 

Re nella storia e Re nella gloria 
Sei sceso in Terra fra noi 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il tuo amore. RIT. 
 

13 - 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 Iesse 
t’innalzi segno per noi; 
vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, 
dona la libertà. Vieni, Signore, a 
salvare il tuo popolo, 
dona la libertà.   RIT. 
 

O chiave della famiglia di Davide, 
ci apri il regno di Dio; 
vieni, Signore, rischiara le tenebre, 
vinci l’oscurità. Vieni, Signore, 
rischiara le tenebre, vinci l’oscurità. 
RIT. 
 

14 - TE AL CENTRO DEL MIO    
       CUORE 
 

Ho bisogno d’ incontrarti nel mio 
cuore, di trovare Te, di stare insieme a 
Te, unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

Anche il cielo gira intorno e non ha 
pace, ma c’è un punto fermo è quella 
stella là, la stella polare fissa ed è la 
sola, la stella polare Tu, la stella sicura 
Tu, al centro del mio cuore ci sei solo 
Tu. 
 

Tutto ruota intorno a Te, in funzione 
di T---e  poi non importa 
il “come’ il “dove” e il “se”… 
 
 

Che Tu splenda sempre al centro 
del mio cuore 
il significato allora sarai Tu 
quello che farò sarà soltanto amore 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
RIT. 
 

15 - AVE MARIA 
 

A-ve mari---a,   A---ve 

A-ve mari---a    A---ve 
 

Donna dell’attesa e madre 
diperanza Ora pro nobis 
Donna del sorriso e madre 
del silenzio Ora pro nobis 
Donna di frontiera e madre dell’ardore  
Ora pro nobis 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis      
 

RIT: Ave Maria 
 

Donna del deserto e madre 
del respiro Ora pro nobis 
Donna della sera e madre 
del ricordo Ora pro nobis 
Donna del presente e madre 
del ritorno Ora pro nobis 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis.  RIT    Ave Maria … 
 

16 – STAI CON ME    
 

Stai con me, proteggimi 

Coprimi con le tue ali, o Dio 
 

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 
 

Il cuore mio riposa in te 

Io vivrò in pace e verità 
 

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 
 

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 

Ed io saprò che tu sei il mio Re 

 


