
AVVENTO 2022 anno A 
 
N.1  ALZO GLI OCCHI AL CIELO 
 
Dal cielo scende la benedizione 

Riempie il cuore e mi ristora l'anima 

E' bello averti qui Signor Gesù 

La mia speranza sei solo Tu. 

Alzo gli occhi al cielo e so che Tu sei la 
Alzo le mie mani e tocco la realtà 

Io Ti adorerò in spirito e verità 

Per l'eternità.( 2 volte) 

 
N.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° dom. Si accende una luce all’uomo quaggiù,  

presto verrà tra noi Gesù. Un’umile grotta solo 
offrirà Betlemme, piccola città.          Rit.: Lieti ... 

3° dom. Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

Presto verrà tra noi Gesù. Pastori, adorate con 

umiltà Cristo che nasce in povertà.     Rit.: Lieti... 
4° dom. Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. Il coro celeste “pace” –
dirà- “a voi di buona volontà”            Rit.: Lieti … 

 

               N.3  VIENI SIGNORE, VIENI 
                 

             VIENI SIGNORE, VIENI(3volte) MARANATHA! 
               

              Hai detto che vieni, che sei alla porta: 
              ritorna a bussare, verremo ad aprire. 

              Fa' presto, Signore, fa' presto a venire! 

             
              Promesse e parole ci muoiono in cuore: 

              se vieni a salvarci torniamo a sperare 
              Fa' presto, Signore, fa' presto a venire!  RIT.... 

                

 N. 4        NON TEMERE 
Non temere Maria, perché hai trovato grazia 

presso il Tuo Signore, che si dona a te.     Rit: 
Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te. 

 
Non temere Abramo, la tua debolezza: 

padre di un nuovo popolo nella fede sarai. Rit. 

     
Non temere Mosè, se tu non sai parlare, 

perché la voce del Signore parlerà per te. Rit. 
 

Non temere Giuseppe, di prendere Maria, 

perché in lei Dio compirà il mistero d'Amore.Rit 
 

Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto 
la tua fede povera per convincere il mondo. Rit 

 
N. 5   IL 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. 

RIT.: 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. RIT. 

 
N. 6       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.) 
 

N. 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... 

 
 

N.8   SANTO 

 
Santo, Santo Santo il Signore Dio dell'universo, i 

cieli e la terra sono pieni della tua glori. Osanna, 
osanna,osanna! osanna nell'alto dei cieli, benedetto 

Colui che viene nel nome del Signore. Osanna, 

osanna, osanna! Osanna nell'alto dei cieli, osanna, 
osanna, osanna: cantiamo a Te,Signore. Osanna, 

osanna, osanna!Osanna nell'alto dei cieli, osanna, 
osanna, osanna! Nell'alto dei cieli. 

 
N.9 Ave Maria 
 
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 

Donna dell’attesa e madre di speranza 

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. Ave Maria, Ave.Ave Maria, Ave. 

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. Ave Maria, Ave.Ave Maria, Ave. 

 



NATALE 2022 
 

    N.8       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 della storia e Re della gloria sei sceso in terra 

fra noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per 
dimostrarci il tuo amor. Sono qui a lodarti... 

Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir 
per me. (4 v.) Rit. 

 

N.9         VENITE FEDELI 
    Venite fedeli, l’Angelo ci invita 

    Venite, venite a Betlemme. 
                  Nasce per noi Cristo Salvatore 

                  Venite adoriamo, venite adoriamo 

                  Venite adoriamo il Signore Gesù. 
    La luce del mondo, brilla in una grotta, 

    la fede ci guida a Betlemme. RIT... 
    La notte risplende, tutto il mondo attende, 

    seguiamo i pastori a Betlemme. RIT...       

 
N.10 SEI VENUTO DAL CIELO 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo. 
Sei venuto dal cielo tra noi. (2 v.) 

Io sono il pane vivo sceso dal cielo, chi ne 
mangerà, più non morirà. * 

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita. 

Sei venuto dal cielo tra noi. (2 V.) 
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita, sono il 

cibo che dà l'eternità. 
E ora tutta la terra hai seminato della tua 

presenza in questo viaggio, dove palpita una 

chiesa nel mondo, lì ci sei Tu, e poi discendi 
dentro di noi e segrete lacrime Tu raccogli e 

aneliti e al cuore di ogni uomo sei vicino, sei 
l'amico, l'unico. (daccapo fino al segno*) 

 
N.11       TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle, oh Re del Cielo 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo(2 volte) 

Oh,Bambino, mio Divino io ti vedo qui a tremar 
Oh, Dio Beato! Ah, quanto ti costò l'avermi 

amato(2volte) 

A Te che sei del mondo il Creatore 

mancàno  panni e fuoco oh, mio Signore (2 v.) 
Caro Eletto Pargoletto quanto questa povertà 

più mi innamora! 

Giacché ti fece amor povero ancora! (2 v.) 

 

N.12     VERBUM PANIS 
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.(2 volte) 
 

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 panisfactum 

est. Verbum caro factum est Verbum panis!! 

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 
Verbum caro factum est, Verbum panis 

factum est(bis)Qui spezzi ancora….Verbum... 

 
N.13        EMMANUEL 

Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi 

Memoria, e illuminando la nostra vita chiaro ci 

rivela che non si vive se non si cerca la Verità... 

Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della 
fede, sentiamo l'eco della Parola che risuona 

ancora da queste mura, da questo cielo per il 

mondo intero: è vivo oggi, è l'Uomo Vero Cristo 

tra noi. 

Siamo qui sotto la stessa luce 

sotto la sua croce cantando ad una voce. 

E' l' Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. 

E' l' Emmanuel, Emmanuel. 

Un grande dono che Dio ci ha fatto è il Cristo suo 
Figlio,l'umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 

E' vero uomo, è vero Dio,è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.  RIT... 

 

N.14   ADESSO E'LA PIENEZZA 
Dopo il tempo del deserto adesso è il tempo di 

pianure fertili, dopo il tempo delle nebbie 
adesso s'apre l'orizzonte limpido. Dopo il tempo 

dell'attesa adesso è il canto la pienezza della gioia: 

l'Immacolata donna ha dato al mondo Dio. 
 

La fanciulla più nascosta adesso è madre del Signore 
Altissimo. La fanciulla più soave adesso illumina la 

terra e i secoli; la fanciulla del silenzio adesso è il 
canto, la pienezza della gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 

 
E' nato, nato! E' qualcosa di impensabile , 

eppure è nato, nato! 
Noi non siamo soli il Signore ci è a fianco! 

E' nato, questa valle tornerà come un giardino 

il cuore già lo sa. E' nata la speranza, è nata la 
speranza . 

 
La potenza del creato adesso è il pianto di un 

bambino fragile. La potenza della gloria 
adesso sta in una capanna povera. La potenza 

dell'amore adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l'Immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 
 

E' nato , nato ... 
Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre 

tu l'hai creata bellissima e dormi nel suo grembo... 

E' nato ! 
E' nato! Questa valle tornerà come un giardino 

il cuore già lo sa. 

E' nata la speranza, è nata la speranza 


