
 

 

 

 

  

Canti d’Avvento  



1. 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.  

Oh chiave della famiglia di Davide, 

Ci apri il regno di Dio; 

Vieni Signore rischiara le tenebre, 

Vinci l'oscurità.  

O stella che fai brillare la notte, 

Splendi di luce per noi; 

Vieni, Signore, e illumina il misero 

Sana la cecità.  

Re delle genti sostieni la chiesa, 

Pietra angolare sei tu. 

Vieni Signore e salva il tuo popolo, 

Tutta l'umanità. 

2. MARANATHA’, 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. 

Santo è nostro Signor, il peccato Egli portò, 

dalla morte ci salvò, e la vita a noi donò. 

  

Mio Signor son peccatore, a Te apro il mio cuore, 

fa’ di me quello che vuoi e per sempre in Te vivrò. 

  

La Parola giungerà sino ad ogni estremità, 

testimoni noi sarem della tua verità. 

 

 

3. VOI SIETE DI DIO 

Tutte le stelle della notte 

le nebulose, le comete 



il sole su una ragnatela 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le rose della vita 

il grano, i prati, i fili d’erba 

il mare, i fiumi, le montagne 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le musiche e le danze 

i grattacieli, le astronavi 

i quadri, i libri, le culture 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le volte che perdono 

quando sorrido e quando piango 

quando mi accorgo di chi sono 

è tutto vostro e voi siete di Dio, 

è tutto nostro e noi siamo di Dio. 

 

 

4. DAVANTI A TE 

Davanti a Te, apro le mani 

davanti a Te, offro i miei doni. 

Il pane e il vino è tutto ciò che io ho 

E con amore li dono a te. 

 

Apro le mie mani verso Te, 

a Te che sei cibo di speranza. 

Apro le mie braccia verso Te, 

a Te bevanda di salvezza, 

a Te che sei in mezzo a noi, 

fonte di verità, 

tu sei il pane e il vino che 

con amore io dono a te. 

 

Davanti a Te, apro il mio cuore. 

Davanti a Te, offro la vita. 

Il pane e il vino è tutto ciò che io ho 

e con amore li dono a te. 

 

 

5. DAL TRONCO DI IESSE 

Dal tronco di Iesse germoglierà un nuovo virgulto 

domani; 

Dalle sue radici si eleverà un albero nuovo. 

 

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. 

 

 

6. 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. 

 

Lieti cantate: gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor! 

 
1° Domenica di Avvento 

La candela dei profeti 

 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

Annuncia il profeta la novità: 

il re Messia ci salverà. 

 
 

 

2° Domenica di Avvento 

La candela di Betlemme 

 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

Un’umile grotta solo offrirà 

Betlemme, piccola città. 

 
3° Domenica di Avvento 

La candela dei pastori 

 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

Pastori, adorate con umiltà 

Cristo, che nasce in povertà. 
 

4° Domenica di Avvento 

La candela degli angeli 



 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

Il coro celeste «Pace – dirà – 

a voi di buona volontà». 

 

 

7. ANTICA, ETERNA DANZA 

Spighe d'oro al vento 

Antica, eterna danza 

Per fare un solo pane 

Spezzato sulla mensa. 

Grappoli dei colli, profumo di letizia 

Per fare un solo vino 

Bevanda della grazia. 

 

Con il pane e il vino Signore ti doniamo 

Le nostre gioie pure, le attese e le paure 

Frutti del lavoro e fede nel futuro 

La voglia di cambiare e di ricominciare. 

 

Dio della speranza, 

Sorgente d'ogni dono 

Accogli questa offerta 

Che insieme ti portiamo. 

Dio dell'universo raccogli chi è disperso 

E facci tutti Chiesa, una cosa in te. 

 

 

8. 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. 

 

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. 

 

9. BENEDETTO TU, SIGNORE 

Benedetto tu, Signore, 

benedetto tu nei secoli 

benedetto tu, Signore. 

Prendi da queste mani il pane 



che offriamo a te, 

Fanne cibo che porterà la vita tua  

 

Benedetto tu, Signore, 

benedetto tu nei secoli 

benedetto tu, Signore. 

prendi da queste mani il vino 

che offriamo a te, 

fanne linfa che porterà l’ eternità. 

 

Queste nostre offerte, accoglile, Signore, 

e saranno offerte pure. 

Questo nostro mondo accogli, o Signore, 

e saranno cieli e terre 

che tu farai, nuovi. 

 

Benedetto tu, Signore, 

benedetto tu nei secoli 

benedetto tu, Signore. 

prendi da queste mani il cuore 

che offriamo a te, 

fanne dono che porterà la vita tua. 

 

 

 

10. VIENI, NASCI ANCORA 

Torni Signore, torni nel cuore 

col tuo silenzio denso di te. 

E come i pastori un tempo ora noi ti adoriamo, 

e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 

 

Eri la luce, venivi nel mondo, 

venivi tra i tuoi e i tuoi però  

loro non ti hanno accolto. 

Ma noi ti invochiamo, vieni, ma noi ti vogliamo accanto: 

la nostra casa è tua: t'accoglieremo noi. 

 

E tu che ritorni, tu che rinasci 

dove c'è amore e carità qui sei presente. 

Tu per davvero vieni, tu per davvero nasci. 

Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui. 

 

Vieni, nasci ancora dentro l'anima. 

Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi. 

Per le strade luci, feste e musiche, 

ma Betlemme è qui. 


