Parrocchie Santi Magi e Ss. Redentore

Canti

per le Domeniche di Avvento

1. COME TU MI VUOI
Eccomi signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
eccomi Signor vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò,
questa vita io voglio donarla a te,
per dar gloria al tuo nome mio Re
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò,
se mi guida il tuo amore
paura non ho,
per sempre io sarò, come tu mi
vuoi.
Eccomi signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
eccomi Signor vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le Tue mani mai più vacillerò
e strumento Tuo sarò. R.

2. 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. R.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me. (x4) R.

3. CIELI NUOVI E TERRA NUOVA
Cieli nuovi e terra nuova:
è il destino dell'umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e terra nuova
il nostro anelito si placherà!
La tua casa, la tua dimora
su tutti i popoli si estenderà!
È il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare nel
mondo.
È il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare a
portare il tuo dono.
Cieli nuovi e terra nuova:
la speranza non inganna mai!
E Tu risorto ci fai risorti,
tutto il creato un canto diverrà.
E in cieli nuovi (e in cieli nuovi)
e terra nuova (e terra nuova)
c'è il disegno che hai affidato a noi: (e
cieli e terra nuova)
Gerusalemme dal cielo scende,
Gerusalemme in terra troverà. R.
Cieli nuovi (e in cieli nuovi)
e terra nuova: (e terra nuova)
è il destino dell'umanità!
(e cieli e terra nuova)
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.

4. SIGNORE, VIENI, LA TERRA È
PRONTA

Signore, vieni, la terra è pronta e
t’accoglierà.
Signore, vieni, nei solchi il grano
maturerà.
Perché ogni vita attende la tua Parola:
al nostro aspettare in fine
apri il tuo cielo.
Signore, venga per noi il tuo
regno!

Signore, vieni, la mensa è pronta e
t’accoglierà.
Signore, vieni, non basta il pane
all’umanità.
Tu, ospite buono, a noi ridoni vigore:
la cara presenza in noi ravvivi l’amore.

5. CAMMINIAMO INCONTRO
AL SIGNORE
Camminiamo incontro al Signore
camminiamo con gioia
egli viene e 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 – i R.
Egli viene vegliamo in attesa
Ricordando la sua parola
Rivestiamo la forza di Dio
Per resistere al male
Per resistere al male R.
Egli viene andiamogli incontro
Ritornando sui retti sentieri
Mostrerà la sua misericordia
Ci darà la sua grazia
Ci darà la sua grazia R.
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. R.

6. INVOCHIAMO LA TUA
PRESENZA
Invochiamo la tua presenza
vieni signor
invochiamo la tua presenza
scendi su di noi
vieni consolatore
dona pace ed umiltà
acqua viva d'amore
questo cuore apriamo a te
Vieni spirito vieni spirito
scendi su di noi

vieni spirito vieni spirito
scendi su di noi
vieni su noi Maranathà
vieni su noi Spirito
vieni spirito vieni spirito
scendi su di noi
vieni spirito vieni spirito
scendi su di noi
scendi su di noi
Invochiamo la tua presenza
vieni signor
invochiamo la tua presenza
scendi su di noi
vieni luce dei cuori
dona forza e fedeltà
fuoco eterno d'amore
questa vita offriamo a te. R.

7. IO VEDO LA TUA LUCE
Tu sei prima d'ogni cosa, prima d'ogni
tempo,
d'ogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel
deserto:
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la parola eterna della quale vivo,
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che Tu sei
qui.
E sulla tua parola io credo nell'amore,
io vivo nella pace, io so che
tornerai.
Tu sei l'apparire dell'immensa
tenerezza,
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua
venuta,
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza di ogni giorno. R.

8. LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

9. TU QUANDO VERRAI
Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.
Tu, quando verrai, Signore Gesù
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.
Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: «Gioite con me!».
Noi ora sappiamo che il regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.

10. CIELI E TERRA NUOVA
Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà:
il tuo giudizio finale sarà la carità. R.
Vinta sarà la morte:
in Cristo risorgerem,
e nella gloria di Dio
per sempre noi vivrem. R.
Il suo è regno di vita,
di amore e di verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità. R

11. VOGLIO ESALTARE

Voglio esaltare il nome del Dio nostro:
è lui la mia libertà.
Ecco il mattino, gioia di salvezza:
un canto sta nascendo in noi.
Vieni, o Signore, luce del
cammino,
fuoco che nel cuore accende il “sì”!
Lieto il tuo passaggio ritmi la
speranza,
padre della verità.
Voglio esaltare il nome del Dio nostro:
grande nella fedeltà.
Egli mi ha posto sull’alto suo monte,
roccia che non crolla mai. R.
Voglio annunciare il dono crocifisso
di Cristo, il Dio con noi.
Perché della morte lui si prende gioco,
Figlio che ci attira a sé! R.

12. DIO S’È FATTO COME NOI
Dio s'è fatto come noi,
per farci come lui.
Vieni Gesù, - resta con noi, - resta
con noi !
Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria. R.
Tutta la storia l'aspettava:
il nostro Salvatore. R.
Egli era un uomo come noi,
e ci ha chiamato amici. R.
Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane. R.
Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici. R.
Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria. R.
Vieni Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre. R.

13. QUANDO LA TUA
SAPIENZA
Quando la tua sapienza, mio Signore
vide che il mondo vuoto,
restava senza amore
ne fece la dimora
di un uomo e di una donna. (2 v.)
Quando vedesti l’uomo, mio Signore
vinto dal suo peccato
vagare senza meta
ancora più l’amasti
e a lui venisti incontro. (2 v.)
Mentre la tua Parola, mio Signore
come una luce amica
guidava i nostri passi
colmava il nostro cuore
di fede e di speranza. (2 v.)
Tanto ci amasti infine, mio Signore
quanto la vita stessa
dell’unico tuo Figlio
con noi divise il pane,
la gioia ed il dolore. (2 v.)
Come una donna in grembo, mio
Signore
porta la vita nuova
del figlio che l’è dato
così la terra intera
attende il tuo ritorno. (2 v.)
Resto col lume acceso, mio Signore
rendi la mia speranza
più forte dell’attesa
se Tu mi stai vicino
quel giorno ti vedrò. (2 v.)

14. MARIA TU CHE HAI ATTESO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo,
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor. R.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.R.

15. ABBRACCIAMI
Gesù parola viva e vera
sorgente che disseta
e cura ogni ferita
ferma su di me i tuoi occhi
la tua mano stendi
e donami la vita
Abbracciami dio dell'eternità
rifugio dell'anima
grazia che opera
riscaldami fuoco che libera
manda il tuo spirito
Maranatha Gesù
Gesù asciuga il nostro pianto
leone vincitore della tribù di giuda
vedi nella tua potenza
questo cuore sciogli con ogni sua paura R.
Per sempre io cantero
la tua immensa fedeltà
il tuo spirito in me
in eterno ti loderà(×2) R.

16. GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell'umanità
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te
voce e silenzio annuncio di novità.
Ave Maria, ave Maria.
Dio t'ha prescelta qual Madre piena di
bellezza ed il suo amor ti avvolgerà nella
sua ombra.
Grembo di Dio venuto sulla terra
Tu sarai madre di un uomo nuovo. R.
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. R.

17. LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo dalle terre più floride
Dove tutto sembra vivere lode al nome
tuo
Lode al nome tuo dalle terre più aride
Dove tutto sembra sterile lode al nome
tuo.
Tornerò a lodarti sempre per ogni
dono tuo
E quando scenderà la notte
sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome tuo quando il sole splende
su di me
Quando tutto è incantevole
lode al nome tuo
Lode al nome tuo quando io sto davanti
a te
Con il cuore triste e fragile
lode al nome tuo R.
Tu doni e porti via
tu doni e porti via
ma sempre sceglierò
di benedire te
Tornerò a lodarti sempre
per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte
sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo (x4)
Tu doni e porti via
tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te.

18. BEATO IL CUORE

Sei sceso dalla tua immensità in nostro
aiuto.
Misericordia scorre da te sopra tutti
noi.
Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la
vita per noi.
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in
cielo! Solo il perdono riporterà pace nel
mondo.
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi.
R.
Col sangue in croce hai pagato Tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te il
mondo crederà! R.
Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi! R.

19. OSANNA AL FIGLIO
Osanna al Figlio di David,
osanna al Redentor!
Apritevi o porte eterne:
avanzi il re della gloria.
Adori cielo e terra
l'eterno suo poter. R.
O monti stillate dolcezza:
il Re d'amor s'avvicina;
si dona pane e vino
ed offre pace al cuor. R.
O Vergine, presso l'Altissimo
trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figlioli
donando il Salvator. R.

20. VIENE IL SIGNORE

21. CANTATE AL SIGNORE

Viene il signore, il re della gloria,
alleluia, alleluia.
Viene a illuminare chi giace nelle
tenebre, alleluia, alleluia.
O Sapienza, che esci dalla bocca
dell’Altissimo,
e ti estendi ai confini del mondo,
tutto disponi con forza e soavità:
vieni, insegnaci la via della saggezza. R.

Cantate al Signore un canto
nuovo, perché ha compiuto
prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.

O Signore, sei guida della casa d’Israele,
a Mosè apparisti nel roveto,
sul monte Sinai donasti la tua legge:
vieni a liberarci col tuo braccio potente.
R.
O Germoglio di Iesse, che ti innalzi come
un segno,
a te guardano tutte le nazioni,
tacciono i re alla tua presenza:
vieni a liberarci, non tardare. R.
O Chiave di Davide, o scettro d’Israele,
apri e nessuno chiuderà,
chiudi e nessuno potrà aprire:
vieni a liberare l’uomo dalle sue tenebre.
R.
O Astro, splendore della luce eterna,
sorgi come un sole di giustizia:
vieni a illuminare ogni uomo
in terra tenebrosa e nell'ombra di morte.
R.
O Re delle genti, o pietra angolare, vieni.
Atteso da tutte le nazioni,
che riunisci i popoli in uno:
vieni per l’uomo che hai formato dalla
terra. R.
O Emmanuele, nostro re e legislatore,
tu speranza e salvezza delle genti,
noi ti invochiamo: vieni a salvarci,
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. R.

Esultiamo di gioia acclamiamo al
Signor.
Con un suono melodioso: cantiamo
insieme lode e gloria al nostro Re. R.

Egli si è ricordato della sua fedeltà.
I confini della terra hanno veduto la
salvezza del Signor. R.

Frema il mare e la terra, il Signore verrà!
Un giudizio di giustizia, con rettitudine
nel mondo porterà. R.

22. INNALZATE NEI CIELI
Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina!
Risvegliate nel cuore l'attesa,
per accogliere il Re della gloria.
Vieni Gesù, vieni Gesù! Discendi
dal cielo, discendi dal cielo!
Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato;
prenderà da una vergine il corpo,
per potenza di Spirito Santo. R.
Vieni, o Re messaggero di pace!
reca al mondo il sorriso di Dio!
Nessun uomo ha mai visto il Suo volto:
solo Tu puoi svelarci il mistero. R.
Ora visita noi nella fede,
per donarci la vita di Dio:
Tu ci offri il Tuo Corpo e il Tuo Sangue,
a salvezza del nostro peccato. R.
Fa’ che allora guardiamo sereni
il Tuo volto raggiante di gloria,
per seguirTi lassù dove regni
con il Padre e lo Spirito Santo. R.

