
Canti Avvento 2020  

  

1. ACCENSIONE DELLA 
CANDELA 

1. Candela del profeta  (speranza) 
Si accende la candela del profeta, 
che invita alla speranza  
del Messia che verrà. 
  
Vieni, Signor, rischiara la nostra vita,  
che brilli su di noi la Tua luce. 
  
2. Candela di Betlemme (pace) 
Si accende la candela di Betlemme:  
è là che noi troviamo il nostro Salvator. 
  
3. Candela dei pastori (gioia) 
Si accende la candela dei pastori,  
che vissero la gioia di vedere il Signor. 
  
4. Candela degli angeli (amore) 
Si accende la candela degli angeli,  
annunciano che è nato il nostro 
Redentor. 

  
2. ACCENSIONE DELLA 

CANDELA 2  

Tu luce di speranza  
nel nostro cammino 
  
Rit.  Vieni, vieni,  
nei nostri cuori, nei nostri cuori. 
  
Tu luce di speranza,  
che rischiari i nostri dubbi, 
 
Tu luce di speranza, 
Che rischiari i nostri rapporti. 
  

3. SI ACCENDE UNA LUCE 

Si accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù. 
Vegliate lo sposo non tarderà: 
Se siete pronti vi aprirà. 
  
Rit.  Lieti cantate gloria al Signor:  
Nascerà il redentor!  
  
Si accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù,  
Annuncia il profeta la novità:  
il re Messia ci salverà.  
  
Si accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù.  

Un’umile grotta solo offrirà  
Betlemme, piccola città.  
  
Si accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù.  
Pastori, adorate con umiltà  
Cristo, che nasce in povertà.   
  
Si accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù. 
Il coro celeste: “Pace – dirà –  
A voi di buona volontà.  
 
   

4. ALLELUIA AVVENTO   

Alleluia (4 volte) 
 
1. Mostraci, Signore la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza 
 

2. Preparate la via del Signore 
raddrizzate i suoi sentieri ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio 
 
Imm. Rallegrati, piena di grazia,  

il Signore è con te  
benedetta tu fra tutte le donne 
 

3. Lo Spirito del Signore è sopra di me,   
mi ha mandato a portare  
il lieto annunzio ai poveri 
 

4. Ecco concepirai un figlio e lo darai 
alla luce 

 
 

5. ALLELUJA - CANTATE  AL 
SIGNORE 

Rit. Alleluja!   (8 volte) 

 Cantate al Signore un cantico nuovo; 
tutta la terra canti al Signore. 
  
Per tutta la terra si è accesa una luce, 
uomini nuovi cantano in cor: 
  
Un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d'amore a Dio fra noi. 
Alleluja. 
 
  

6. ALLELUIA, VIENI SIGNORE 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
(4 volte) 

Vieni, Signore, in mezzo a noi 
con la tua Parola di vita. 
Metti la tenda nella nostra umanità 
e parla ancora.  
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi, 
Verbo eterno, Parola del Padre. 
Apri i tesori della tua sapienza divina 
e parla ancora.  
  
 

7. ALLELUIA! OGGI È NATO 

Alleluia! Alleluia! 
Oggi è nato il Salvatore. 
Alleluia! Alleluia! 
Adoriamo il Signore. 
  
Canta un coro d’angeli, 
lodi all’Altissimo. 
Tutto il creato esulta, 
oggi tutto il mondo canta. 
  
Ecco che si compiono 
tutte le promesse: 
oggi è nata la speranza, 
oggi è nata la salvezza. 
 
 

8. 1° AVVENTO B 

Signore, fa’ splendere il tuo volto  
e noi saremo salvi.  
 
Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto 
sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua 
potenza e vieni a salvarci.  
 
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda  
dal cielo e vedi - e visita questa vigna,  
proteggi quello che la tua destra  
ha piantato, il figlio dell’uomo  
che per te hai reso forte.  
 
Sia la tua mano sull’uomo  
della tua destra, sul figlio dell’uomo 
che per te hai reso forte.  
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo  
il tuo nome. 
 
 

9. 2° AVVENTO B 

Mostraci Signore la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza. 
 



Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore, 
Egli annuncia la pace per il suo popolo 
per i suoi fedeli 
 

Si la sua salvezza è vicina a chi lo teme 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 

Amore e verità si incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno 
Verità germoglierà dalla terra e 
giustizia si affaccerà dal cielo. 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene e la 
nostra terra darà il suo frutto 
Giustizia camminerà davanti a lui i suoi 
passi tracceranno il cammino. 
 
 

10. COME MARIA 

1. Vogliamo vivere, Signore,  
offrendo a Te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino  
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore,  
abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane,  
fissati nella vite vera. 
  

Rit. Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, la madre amata, 
che vince il mondo con l'amore 
e offrire sempre la tua vita  
che viene dal cielo. 
  
2. Accetta dalle nostre mani,  
come un'offerta a Te gradita, 
i desideri d'ogni cuore,  
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore,  
accesi dalle tue parole, 
per riportare in ogni uomo  
la fiamma viva del tuo amore. 
  
  

11. DIO S'È FATTO COME NOI 

1. Dio s'è fatto come noi, 
per farci come Lui. 
  
Rit.  Vieni, Gesù,  
resta con noi! Resta con noi 
  
2. Viene dal grembo di una donna, 
la Vergine Maria. 
  
3. Tutta la storia lo aspettava 
il nostro Salvatore. 
  
4. Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici. 
  
5. Egli ci ha dato la sua vita 
insieme a questo pane. 

 6. Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti amici. 
  
7. Noi che crediamo nel suo amore 
vedremo la sua gloria. 
  
8. Vieni, Signore, in mezzo a noi 
resta con noi per sempre. 
 
 

12.  GIOISCI FIGLIA DI SION 

1. Gioisci, figlia di Sion  
perché Dio ha posato il suo sguardo  
sopra di te, ti ha colmata di grazia.  
Rallegrati Maria,  
il Signore in te ha operato meraviglie  
per il tuo popolo.  
   
Rit.  Oggi si è compiuta in te  
la speranza dell' umanità  
Oggi per il tuo sì  
Dio ci ha dato la salvezza,  
per il tuo sì Dio è venuto tra noi.  
 
 2. Gioisci, figlia di Sion,  
ora in te il cielo dona alla terra  
una pioggia di grazie, sorgenti di vita.  
Rallegrati Maria  
quella spada che ha trafitto l'anima tua  
ti ha resa madre per tutti noi.  
 
3. Gioisci, madre di Dio,  
una nuova lode s' innalza  
al tuo nome in quest' era,  
un canto vivo di gloria.  
La tua voce sul nulla di noi  
faccia udire su tutta la terra  
le note più alte di un nuovo magnificat. 
   
 

13. GIOVANNI 

1. Voce di uno che grida nel deserto: 
"Convertitevi, il regno è qui. 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri". 
 
 Rit.  Alleluja, alleluja, 
Viene il Signore, alleluja. 
Preparate una strada nel deserto, 
per il Signore che viene. 
 
 2. E venne un uomo  
e il suo nome era Giovanni, 
lui testimone della luce di Dio; 
come una lampada che rischiara il buio, 
egli arde nell'oscurità. 
  
3. Ecco io mando il mio messaggero 
dinnanzi a me per prepararmi la via, 
per ricondurre i padri verso i figli, 
con lo spirito di Elia. 

14.  INNALZATE NEI CIELI LO 
SGURDO 

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. 
  

Benedetta dei tu. O Maria, 
Che risondi all’attesa del mondo: come 
aurora splendente di grazia 
Porti al mondo il  sole divino. 
  
 
 

15. IL PANE DEL CAMMINO 

 Rit.  Il tuo popolo in cammino,  
cerca in Te la guida,  
sulla strada del tuo Regno  
sei sostegno col tuo Corpo;  
resta sempre con noi, o Signore! 
  
1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce 
la tua mano dona lieta la speranza. 
  
2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
  
3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulla strada della vita. 
Se il rancore toglie luce all'amicizia 
dal tuo cuore nasce giovane il 
perdono. 
  
4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell'unico linguaggio dell'amore. 
Se il donarsi come Te richiede fede 
nel tuo spirito sfidiamo l'incertezza. 
 
 5. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni 
uomo 
il tuo fuoco le rivela la missione 
 
 

16.  IL SIGNORE È IL MIO    
PASTORE   

1. Il Signore è il mio pastore 
nulla manca ad ogni attesa; 



in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta in placide acque. 
 
 2. È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro a lui mi sento sicuro. 
 
 3. Pur se andassi per valle oscura 
non avrò da temere alcun male; 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
 4. Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
  
5. Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino; 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
  
  

17. IO SARO' CON TE 

Io sarò con te sulle strade della vita, 
io sarò con te  
anche quando non lo sai. 
Io sarò con te 
custodendoti per sempre, 
nella fedeltà è il mio amore. 
Tu sarai con me sulle strade della vita, 
Tu sarai con me  
anche quando non lo so. 
Tu sarai con me custodendomi per 
sempre, nella fedeltà è il tuo amore. 
 
 1. Se forte e coraggioso tu sarai 
scegliendo la via della vita, 
ascoltando la mia Parola, 
custodendola nel tuo cuore. 
  
2. Se forte e coraggioso tu sarai 
annunciando ad ogni uomo la salvezza, 
cantando la speranza che non muore, 
camminerò con te dovunque andrai. 

 

18. 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. 
 
 

19. MADRE DELLA SPERANZA 

Rit. Madre della speranza, 
veglia sul nostro cammino, 
guida i nostri passi  
verso il figlio tuo, Maria! 
Regina della pace, 
proteggi il nostro mondo; 
prega per questa umanità, Maria, 
Madre della speranza, 
Madre della speranza! 

  
1. Docile serva del padre,  

Maria 
piena di Spirito Santo,  

Maria 
umile vergine madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la Piena di Grazia,                

tutta bella sei, 
scelta fra tutte le donne,           

non c'è ombra in te 
Madre di Misericordia, Porta del Cielo. 

  
2. Noi che crediamo alla vita,  

Maria 
noi che crediamo all'amore,  

Maria 
sotto il tuo sguardo  
mettiamo il nostro domani. 

  
Quando la strada è più dura,          

ricorriamo a te 
quando più buia è la notte,             

veglia su di noi 
Stella del giorno, risplendi  
sul nostro sentiero! 

 
 
20. MARANATHÀ  

Rit. Maranatha, Maranatha,  
vieni, vieni Signore Gesù (2 volte) 
  
1. Il mondo attende la luce del tuo volto, 
le sue strade con solo oscurità; 
rischiara i cuori di chi ti cerca, 
di chi è in cammino incontro a te. 
  
2. Vieni per l'uomo  
che cerca la sua strada, 
per chi soffre, per chi non ama più, 

per chi non spera, per chi è perduto 
e trova il buio attorno a sé. 
  
3. Tu ti sei fatto  
compagno nel cammino, 
ci conduci nel buio insieme a te, 
tu pellegrino sei per amore, 
mentre cammini accanto a noi. 
 
  

21.   MARANATHÀ 2 

Rit.  Maranatha, Maranatha,  
vieni, Signore Gesù (2 volte) 
  

1. E scenderà dal cielo per noi  
il Salvatore del mondo 
Principe vero della giustizia:  
presto verrà il Signore. 

  
2. E spunterà un germoglio per noi  
dalla radice di Jesse 
Dio potente Dio glorioso:  
presto verrà il Signore 

  
3. E nascerà un bambino per noi, 
’Emmanuele il Messia, 
Dio fedele, Dio con noi,  
presto verrà il Signore. 

  
 

22. NOI VEGLIEREMO 

Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo, 
con le lampade, vestiti a festa: 
presto arriverai, e sarà giorno. 

  
1. Rallegratevi in attesa del Signore; 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando Lui verrà, sarete pronti, 
e vi chiamerà "amici" per sempre. 
  
2. Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà, sarete pronti, 
e vi chiamerà "amici" per sempre. 
  
  

23.  OSANNA AL FIGLIO DI 
DAVID 

Rit.  Osanna al Figlio di David,  
osanna al Redentor! 
  

1. Apritevi, o porte eterne:  
avanzi il Re della gloria. 
Adori cielo e terra  
l'eterno suo poter. 
  

2. O monti, stillate dolcezza;  
il Re d'amor si avvicina; 
si dona pane vivo ed offre pace al cuor. 
 



3. O Vergine, presso l'Altissimo 
trovasti grazia e onor, 
soccorri i tuoi figliuoli  
donando il Salvator. 
  
4. Onore, lode e gloria  
al Padre ed al Figliolo 
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. 

 
 
24. QUANTA SETE NEL MIO 

CUORE 

Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
2. Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
 
3. Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò 
e vicino ti vedrò. 

 
 
25.  TI PREGHIAM CON VIVA 

FEDE 

1. Ti preghiam con viva fede, 
assetati siam di Te. 
Nella gioia di chi crede 
vieni, amato Re dei re. 
  
Rit. O Signore, Redentore, 
vieni, vieni, non tardar. 
O bambino, Re divino, 
dona pace ad ogni cuor. 
  
2. O Maria, dolce aurora, 
tu che annunzi il Salvator, 
rendi il cuore sua dimora, 
cresca l'uomo nell'amor. 
  
3. T'invochiamo, Sol d'oriente, 
trepidanti d'ansietà. 
Vieni, o luce della mente, 
tutto il mondo attende già. 
  

26.   TU, QUANDO VERRAI 

1. 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. 
  
2. Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con Te. 
 
3. Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: "Gioite con me!". 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di Te. 
  
  

27. UNA SOLA COSA 

Rit. Che siano una sola cosa,  
che siano una sola Chiesa 
perché il mondo, tutto il mondo veda  
e tutto il mondo creda in Te. 
  
1. Come i chicchi di grano  
sparsi sul monte formano un unico pane, 
così anche i tuoi figli dispersi, Signore,  
formino un unico popolo 
chiamato a seminare l'Amore  
nel cuore dell'umanità. 
  
2. Come gli acini d'uva  
di una grande vigna  
formano un unico vino, 
così anche i tuoi figli dispersi,  
Signore, formino un unico popolo 
chiamato a costruire il tuo Regno  
con gioia ed in fraternità. 
  

 

28.  VENITE, FEDELI  

1. Venite, fedeli, l'angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme. 
  
Rit.  Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite, adoriamo il Signore Gesù! 
  
2. La luce del mondo brilla in una 
grotta: 
la fede ci guida a Betlemme. 
  
3. La notte risplende,  
tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
  
4. Il Figlio di Dio, Re dell'universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 
  
5. "Sia gloria nei cieli, pace sulla terra" 
un angelo annuncia a Betlemme. 

29.   VIENE IL SIGNORE  

Viene il Signore, il re della gloria 
Alleluja, alleluja 
Viene a illuminare  
chi giace nelle tenebre 
Alleluja, alleluja 
 
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 
 
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 
 
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 
 
 

30. VIVERE LA VITA 

Vivere la vita con le gioie  
e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti  
nell'amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri 
la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 
  
Vivere la vita è l'avventura  
più stupenda dell'amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare  
ogni momento il paradiso 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 
 
 
 
 
 


