
INGRESSO 
 

MARANATHÀ, VIENI SIGNOR 
 
Maranathà, vieni Signor 
verso Te, Gesù le mani noi leviam.  
Maranathà, vieni Signor 
prendici con Te e salvaci, Signor. 

Guardo verso le montagne, 
donde mi verrà il soccorso, 
il soccorso vien da Dio, 
che ha creato il mondo intero. 

Sorgi con il tuo amore, 
la tua luce splenderà, 
ogni ombra svanirà, 
la tua gloria apparirà. 

Mio Signor son peccatore, 
a Te apro il mio cuore, 
fa di me quello che vuoi, 
e per sempre in Te vivrò. 

 

TORNERA’ IL SIGNOR 
 
Alzate gli occhi al Signor, 
contemplate la sua bontà 
e non temete perché 
il suo giorno non tarderà. 

Tornerà il Signor 
e ognuno lo vedrà 
nella gloria verrà, 
la terra e il cielo nuovi farà. 

Chi soffre conoscerà 
l'amore del suo Signor 
ed il dolore quel dì 
in gioia si cambierà. 

Il sole si spegnerà, 
la notte più non verrà, 
ma più del sole il Signor, 
gli eletti illuminerà. 

 

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 Maria. Ave Maria 
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. 

 
 
 

CANTI DI AVVENTO 
 

PENITENZIALE 
 

PIETA’ DI NOI SIGNORE 

 
Kyrie eleison Christe eleison. 
Kyrie eleison Christe eleison. 

Pietà di noi, Signore. 
Contro di te abbiamo peccato. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
E donaci la tua salvezza 

Kyrie eleison Christe eleison. 
Kyrie eleison Christe eleison 
Kyrie eleison Christe eleison. 
Kyrie eleison Christe eleison ME. 

 

COMUNIONE 
 

IL FIGLIO DELL’UOMO VERRA’ 
 
Vegliate e state sempre pronti: 
nell’ora che non immaginate, 
il Figlio dell’uomo verrà: 
di sera, di notte, all’alba, 
a bussare, a bussare alla porta verrà. 

Tutta la terra acclami il Signore, 
esultate, gridate, cantate, 
davanti al Signore che viene, 
che viene e non tarderà. 
È tempo ormai di svegliarvi dal 
sonno, 
la luce del giorno già spunta, 
davanti al Signore che viene, 
che viene e non tarderà. 

Vegliate e state sempre pronti: 
nel luogo che non immaginate, 
il Figlio dell’uomo verrà: 
glorioso in mezzo al deserto, 
a guidare, a guidare le genti verrà. 

Vegliate e state sempre pronti: 
nel modo che non immaginate, 
il Figlio dell’uomo verrà: 
con corpo e cuore di uomo, 
a donare, a donare la grazia verrà. 



 
 

ISAIA 11 
 
Ed un virgulto sul tronco di Jesse 
domani germoglierà. 
Un ramoscello dalle sue radici 
a vessillo si eleverà. 

Su Lui sapienza, intelletto, consiglio, 
fortezza, timor del Signor. 
La sua parola sarà come verga 
e dal male ci libererà. 

L'agnello e il lupo insieme staranno 
e accanto al capretto vivran. 
Pascoleranno con l'orsa e il leone 
un fanciullo li guiderà. 

Ed in quel giorno di nuovo il Signore 
la mano su lui stenderà. 
Come vessillo il germoglio di Jesse 
sui popoli si eleverà. 

 

AVE MARIA (VERBUM PANIS) 

 
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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCLUSIONE 
 

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. (X2) 

Oh chiave della famiglia di Davide, 
ci apri il regno di Dio; 
vieni Signore rischiara le tenebre, 
vinci l’oscurità. (x2)  


