
[Si prega di portare con sé questo foglio] CANTI PER L’AVVENTO – 13 [Non dimenticarlo in chiesa!] 
 

1. 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. 
 
- Questo è tempo di gioia, di speranza per noi: il 
Creatore del mondo regnerà in mezzo a noi. 
 
- Proclamiamo con forza il vangelo di Dio. 
Annunciamo con gioia la salvezza di Dio. 
 
- Percorriamo i sentieri che ci portano a Dio. 
Nell’amore vedremo la presenza di Dio. 
 
 
2. MOSTRACI IL TUO VOLTO, SIGNORE, 
VIENI A VISITARCI NELLA PACE! 
 
- Come il volto del padre e della madre il tuo volto 
risplenda su di noi, di pietà e di amore risplenda. E 
guardando te, saremo perdonati. 
 
- Come il volto dell'amico del cuore il tuo volto 
risplenda su di noi, di bontà e di fiducia risplenda. 
E guardando te, saremo consolati 
 
- Come il volto del maestro che ama il tuo volto 
risplenda su di noi, di verità e di sapienza 
risplenda. E guardando te, saremo illuminati. 
 
- Come il volto dello sposo fedele il tuo volto 
risplenda su di noi, di tenerezza e di gioia 
risplenda. E guardando te, saremo raggianti. 
 
 
3. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
VIENI SIGNORE (2 v.). 
 
 
4. ECCO I NOSTRI DONI A COLUI CHE 
VIENE A SALVARCI. ECCO LA NOSTRA 
VITA, SIGNORE LA PRESENTIAMO A TE. 
 
- Accogli il frutto della nostra terra nel pane che ti 
presentiamo. Attendiamo con fiducia di vedere i 
germogli del tuo amore. 
 
- Accogli i segni del Regno nel calice che 
presentiamo. Attendiamo con speranza di vedere la 
tua presenza che salva. 

- Accogli i doni della vita nella fede che 
condividiamo. Attendiamo con pazienza di vedere 
il Signore che viene. 
 
 
5. SANTO SANTO SANTO SANTO SANTO IL 
SIGNORE. I CIELI E LA TERRA SONO 
PIENI DI TE. OSANNA OSANNA OSANNA 
NELL'ALTO DEI CIELI. OSANNA OSANNA 
OSANNA CANTIAMO AL SIGNOR! 
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signor. 
 

OSANNA OSANNA OSANNA NELL'ALTO 
DEI CIELI. OSANNA OSANNA OSANNA 
CANTIAMO AL SIGNOR! SANTO SANTO 
SANTO SANTO SANTO IL SIGNORE. 
SANTO SANTO SANTO SANTO SANTO IL 
SIGNOR ! 
 
 
6. 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. 
 
- 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. 
 
- O Stella che fai brillare la notte, splendi luce per 
noi; vieni, Signore, e illumina il misero, sana la 
cecità; vieni, Signore, e illumina il misero, sana la 
cecità. 
 
- Re delle genti sostieni la Chiesa; pietra angolare 
sei tu; vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, tutta 
l’umanità; vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, 
tutta l’umanità. 
 
 
7. ESULTEREMO DI GIOIA ALLA TUA 
VENUTA, E CANTEREMO PER TE, 
SALVATORE DEL MONDO, CANTEREMO 
IL TUO NOME, SIGNORE GESÙ. 
 



- Consolerai chi è nel pianto di un dolore immenso. 
T’invoca dal profondo e tu l’esaudirai. Ti loderà 
per sempre, Signore. 
 
- Annuncerai a chi è povero che è vicino il Regno. 
Ti chiama col suo grido e tu l’esaudirai. Ti loderà 
per sempre, Signore. 
 
- Libererai chi è schiavo di un potere oscuro. Ti 
attende nel silenzio e tu l’esaudirai. Ti loderà per 
sempre, Signore. 
 
- Tu guarirai chi è prostrato nel suo corpo infermo. 
Ti prega con speranza e tu l’esaudirai. Ti loderà per 
sempre, Signore. 
 
- Incontrerai chi è lontano su perduti sentieri. Ti 
cerca nella notte e tu lo troverai. Ti loderà per 
sempre, Signore. 
 
 
8. Dio ha fatto in me cose grandi, lui che guarda 
l’umile serva e disperde i superbi nell’orgoglio del 
cuore. 
 
L’ANIMA MIA ESULTA IN DIO MIO 
SALVATORE. L’ANIMA MIA ESULTA IN 
DIO MIO SALVATORE, LA SUA SALVEZZA 
CANTERÒ. 
 
- Lui onnipotente e santo, lui abbatte i grandi dai 
troni e solleva dal fango il suo umile servo. 
 
- Lui misericordia infinita, lui che rende povero il 
ricco e ricolma di beni chi si affida al suo amore. 
 
- Lui amore sempre fedele, lui guida il suo servo 
Israele e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 
 
 
9. DAL TRONCO DI IESSE GERMOGLIERÀ 
UN NUOVO VIRGULTO DOMANI; DALLE 
SUE RADICI SI ELEVERÀ UN ALBERO 
NUOVO. (2 volte) 
 
- Su di lui scenderà lo Spirito di Dio gli regalerà i 
suoi ricchi doni: consiglio e sapienza, scienza e 
fortezza, santo timore di Dio. 
 
- Non giudicherà per le apparenze, non deciderà 
per sentito dire; ai poveri poi darà con larghezza, 
farà giustizia agli oppressi. 
 

- Ed il lupo e l’agnello in pace vivranno, saranno 
amici la mucca e il leone, ed un fanciullo li 
guiderà, pascoleranno insieme. 
 
 
10. CAMMINIAMO INCONTRO AL 
SIGNORE, CAMMINIAMO CON GIOIA: 
EGLI VIENE, NON TARDERÀ, EGLI VIENE, 
CI SALVERÀ. 
 
- Egli viene: il giorno è vicino e la notte va verso 
l'aurora. Eleviamo a lui l'anima nostra, non saremo 
delusi, non saremo delusi. 
 
- Egli viene: vegliamo in attesa, ricordando la sua 
Parola. Rivestiamo la forza di Dio per resistere al 
male, per resistere al male. 
 
- Egli viene: andiamogli incontro, ritornando sui 
retti sentieri. Mostrerà la sua misericordia, ci darà 
la sua grazia, ci darà la sua grazia. 
 
- Egli viene: è il Dio fedele che ci chiama alla sua 
comunione. Il Signore sarà il nostro bene, noi la 
terra feconda, noi la terra feconda. 
 
 
11. IL SIGNORE È VICINO, 
RALLEGRATEVI IN LUI, ALLELUIA! 
RALLEGRATEVI, RALLEGRATEVI, 
RALLEGRATEVI, ALLELUIA. 
 
- Si rallegri il deserto e gioisca la terra: spunterà 
come un fiore la venuta di Dio. Si rallegrino gli 
umili e smarriti di cuore: il Signore è potente, lui 
che fa grandi cose. 
 
- Si rallegrino i poveri e con loro gli oppressi: 
viene un giorno di grazia, di vittoria e giustizia. Si 
rallegri chi ha fame e chi ha sete di Dio: una mensa 
abbondante gli prepara il Signore. 
 
- Si rallegri chi è cieco, si apriranno i suoi occhi, ed 
il muto sia pronto a cantare di gioia. Si rallegri chi 
è sordo, udirà la notizia, e lo zoppo stia in piedi, 
danzerà per la festa. 
 
- Si rallegrino i giovani, gli anziani e i bambini: si 
daranno tutti la mano annunciando la pace. Si 
rallegri il credente, ogni che attende: la salvezza è 
vicina a chi cerca il Signore. 
 
 
 


