
CANTI DI AVVENTO Catechismo 

1. 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. 

INNALZIAMO LO SGUARDO.. 

Questo è tempo di gioia, 

di speranza per noi: 

il Creatore del mondo regnerà in mezzo 

a noi. INNALZIAMO LO SGUARDO.. 

Proclamiamo con forza 

il Vangelo di Dio. 

Annunciamo con gioia la salvezza di Dio.  

INNALZIAMO LO SGUARDO.. 

Percorriamo i sentieri 

che ci portano a Dio. 

Nell’amore vedremo la presenza di Dio.  

INNALZIAMO LO SGUARDO.. 

2. SI ACCENDE UNA LUCE 
1° domenica 

Si accende una luce all’uomo quaggiù,  

presto verrà tra noi Gesù. 

Annuncia il profeta la novità: 

il Re Messia ci salverà. 

Lieti cantate: “Gloria al Signor!  

Nascerà il Redentor!” 
2° domenica 

Si accende una luce all’uomo quaggiù,  

presto verrà tra noi Gesù. 

Un’umile grotta solo offrirà 

Betlemme, piccola città. 

Rit.: Lieti cantate.. 
3° domenica 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

Presto verrà tra noi Gesù. 

Pastori, adorate con umiltà 

Cristo che nasce in povertà. 

Rit.: Lieti cantate.. 
4° domenica 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. Il coro celeste 

“pace” –dirà-“a voi di buona volontà”  

Rit.: Lieti cantate.. 

 

 

 

 

 

 

3.MARIA, PORTA DELL’AVVENTO 

 

Maria tu porta dell’ Avvento, signora del 

silenzio, sei chiara come aurora, in cuore 

hai la Parola. 

Beata tu hai creduto! (2v.) 

Maria tu strada del Signore, maestra nel 

pregare. Fanciulla dell’attesa, il Verbo in te 

riposa. 

Beata tu hai creduto! (2 v.) 

Maria tu Madre del Messia, per noi dimora 

Sua. 

Sei arca d’ alleanza, in te Dio è presenza.  

Beata tu hai creduto! (2 v.) 

 
4. STAI CON ME 

Stai con me. Proteggimi. Coprimi, con le Tue ali, 

o Dio.  

QUANDO LA TEMPESTA ARRIVERÀ,VOLERÒ 

PIÙ IN ALTOM INSIEME A TE. NELLE 

AVVERSITÀ SARAI CON ME ED IO SAPRÒ 

CHE TU SEI MIO RE.  

Il cuore mio riposa in Te. Io vivrò in pace e 

verità.  

QUANDO LA TEMPESTA…. 

 

5.NON TEMERE 

Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia 

presso il tuo Signore che si dona a te. 

Apri il cuore non temere, Egli sarà con 

te. 

Non temere Giuseppe, di prendere Maria, 

perché in Lei Dio compirà il mistero 

d’amore. 

Apri il cuore non temere, Egli sarà con 

te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.TU SARAI PROFETA 

 

Una luce che rischiara, una lampada che 

arde, una voce che proclama la Parola di 

salvezza. 

Precursore nella gioia, precursore nel dolore 

tu che sveli nel perdono l’annunzio di  

misericordia. 

Tu sarai profeta di salvezza,  

fino ai confini della terra, 

porterai la mia Parola,  

risplenderai della mia luce. 

Forte amico dello Sposo, che gioisci alla sua 

voce, tu cammini per il mondo per 

precedere il Signore. 

Stenderò la mia mano e porrò sulla tua 

bocca la potente mia Parola che convertirà 

il mondo. TU SARAI… 

 

 

7. 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. (bis)Rit.: Tutta la terra.. 

 

Oh chiave della famiglia di Davide, 

ci apri il regno di Dio; 

Vieni Signore rischiara le tenebre, 

vinci l’oscurità. (bis) Rit.: Tutta la terra.. 

 

O stella che fai brillare la notte, 

splendi di luce per noi; 

Vieni, Signore, e illumina il misero 

sana la cecità. (bis) Rit.: Tutta la terra.. 

 

 

 

8.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. 

 

Rit. La mia anima canta … 

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. La mia anima canta … 

 

 


