
DA UTILIZZARE DURANTE 

LE CELEBRAZIONI 

E RIPORRE A FINE MESSA 

13. I CIELI NARRANO 

I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annuncia l'opera sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia; 

non è linguaggio, non sono parole 

di cui non si oda il suono. 
 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale; 

esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. 
 

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l'altro estremo raggiunge; 

nessuna delle creature potrà 

mai sottrarsi al suo calore. 
 

La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. 

 
 

14. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 
Amatevi l’un l’altro come lui ha amato voi 

e siate per sempre suoi amici 

e quello che farete al più piccolo tra voi 

credete l’avete fatto a lui. 
 

Ti ringrazio mio Signore e non ho più paura, 

perché con la mia mano  

nella mano degli amici miei  

 cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento più solo 

non sento la stanchezza,  

guardo dritto avanti a me 

perché sulla mia strada ci sei tu. 
 

Se amate veramente perdonatevi tra voi 

nel cuore di ognuno ci sia pace 

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 

con gioia a voi perdonerà. 
 

Sarete suoi amici se vi amate fra di voi 

e questo è tutto il suo Vangelo 

l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà 

l’amore confini non ne ha. 
 

15. SALVE REGINA 

Salve regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina. (2 volte) 
 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 

mostraci dopo questo esilio 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, 

Salve Regina! Salve Regina, salve, salve! 

 

16. 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. 
 

Ave Maria, ave - Ave Maria, ave. 
 

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 

 

17. RESTA ACCANTO A ME 
Ora vado sulla mia strada 

con l’amore tuo che mi guida; 

o Signore, ovunque io vada 

resta accanto a me. 
 

 Io ti prego, stammi vicino 

 ogni passo del mio cammino, 

 ogni notte, ogni mattino 

 resta accanto a me. 

 

PARROCCHIA DI GESU’ NAZARENO 
 

CANTI PER IL TEMPO DI 

AVVENTO 
TEMPO DI ATTESA 

 

Questo foglietto riporta le 

parole dei canti che 

eseguiremo nelle Messe delle 

domeniche d’Avvento ed è un 

invito, rivolto a tutti, a 
partecipare pienamente alla 

celebrazione. 

. 

1. QUALE GIOIA 
 

Quale gioia mi dissero 

andremo alla casa del Signore 

ora i piedi, o Gerusalemme 

si fermano davanti a te. 
 

Ora Gerusalemme è ricostruita 

come città salda, forte e unita. 
 

Salgono insieme le tribù di Adonai 

per lodare il nome del Dio d'Israele. 
 

Là sono posti i seggi della sua giustizia 

i seggi della casa di Davide. 
 

Domandate pace per Gerusalemme 

sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 

per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 

Noi siamo il suo popolo egli è il nostro Dio 

possa rinnovarci la felicità. 

 

 

 

 

 

2. GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu, che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu, che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità 
 

3. LUCERNARIO 

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» 

 



4. ALLELUIA 
 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 

Passeranno i cieli e passerà la terra! 

La sua parola non passerà! 

Alleluia! Alleluia! 
 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 

5. CIELI E TERRA CANTANO 
 

Cieli e terra cantano, alleluia, 

e con fede invocano, alleluia: 

“O Signore, dona a noi, alleluia, 

il promesso Redentor”, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Tu, Maria, concepirai, alleluia, 

madre sempre vergine, alleluia. 

Un bambino nascerà, alleluia, 

pace e gioia porterà, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
 

6. BENEDETTO SEI TU 
 

Benedetto sei Tu, Dio dell'universo 

dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo pane 

frutto della terra e del nostro lavoro 

lo presentiamo a Te, perché diventi per noi 

cibo di vita eterna. 
 

Benedetto sei Tu, Dio dell'universo 

dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo vino 

frutto della vite e del nostro lavoro 

lo presentiamo a Te, perché diventi per noi 

bevanda di salvezza. 

Benedetto sei Tu Signor ! 

Benedetto sei Tu Signor ! 

 
 

7. BENEDICI O SIGNORE  
 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari  

mentre il seme muore.  

Poi il prodigio antico e sempre nuovo  

del primo filo d'erba 

e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: 

avremo ancora pane. 
 

Benedici, o Signore,  

questa offerta che portiamo a te. 

Facci uno come il pane  

che anche oggi hai dato a noi. 
 

Nei filari, dopo il lungo inverno  

fremono le viti.  

La rugiada avvolge nel silenzio  

i primi tralci verdi, 

poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi: 

avremo ancora vino. 
 

Benedici, o Signore,  

questa offerta che portiamo a te. 

Facci uno come il vino  

che anche oggi hai dato a noi. 

 

8. TERRA PROMESSA 
Tu sai quanta strada ho fatto ormai, 

quanto ho cercato in povertà. 

Sempre mi rispondi: «Il Regno è qui». 

Così la speranza non morirà, 

perché già fiorisce l’eternità, 

quando, nel cammino, tu sei con me. 
 

Dov’è quella terra di novità? 

Cerco quella vita che porti tu, 

perché tu prometti: «Il Regno è qui». 

Quando tutto sembra oscurità, 

sento la Parola che dici a me: 

«Non sai? Il Signore è fedeltà». 
 

Vivo un’attesa che finirà, 

credo che un giorno si compirà, 

perché tu prometti: «Ritornerò». 

Tutto in quel giorno vivrà di te. 

Ora so, Signore, che ti vedrò. 

Ora ti aspetto, e tu verrai. 

9. VOCE DI UNO CHE GRIDA 

NEL DESERTO 
 

Voce di uno che grida nel deserto : 

"Convertitevi, il regno è qui. 

Preparate la via del Signore,  

raddrizzate i suoi sentieri". 

ALLELUJA, ALLELUJA, 

VIENE IL SIGNORE, ALLELUJA. 

PREPARATE UNA STRADA NEL DESERTO, 

PER IL SIGNORE CHE VIENE. 

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. 
 

Ecco io mando il mio messaggero 

dinanzi a me, per prepararmi la via, 

per ricondurre i padri verso i figli, 

con lo spirito di Elia. 

 

10. NOI VEGLIEREMO 

Nella notte, o Dio, noi veglieremo 

con le lampade, vestiti a festa, 

presto arriverai e sarà giorno. 
 

Rallegratevi in attesa del Signore 

improvvisa giungerà la sua voce 

quando Lui verrà, sarete pronti 

e vi chiamerà amici per sempre. 
 

Raccogliete per il giorno della vita 

dove tutto sarà giovane in eterno 

quando lui verrà, sarete pronti 

e vi chiamerà amici per sempre. 

 

11. QUESTO PANE SPEZZATO 

Questo pane spezzato è il tuo corpo, Signore. 

Questo vino versato è il tuo sangue, Signore. 

Noi veniamo alla tua mensa per saziarci di te, 

noi veniamo alla tua mensa per saziarci di te. 
 

Questo pane che ci dai, Signore,  

è il segno della vita eterna; 

nella sera dell’ultima tua cena  

hai offerto la vita per noi. 
 

Tu, Signore, sei il pane dell’amore  

tu, Signore, sei il vino della gioia, 

hai donato in cibo la tua vita  

per nutrirci e stare con noi. 
 

Sei per noi il pane della vita,  

sei per noi il vino di salvezza 

e con te saremo in comunione  

se vivremo l’amore tra noi. 
 

Il tuo pane è la forza nel cammino, 

il tuo vino è gioia con gli amici; 

ti lodiamo e cantiamo il tuo nome,  

sei risorto e vivi tra noi. 

 

12. CON IL MIO CANTO 
Con il mio canto, dolce Signore, 

voglio danzare questa mia gioia, 

voglio destare tutte le cose, 

un mondo nuovo voglio cantare. 

  Con il mio canto, dolce Signore, 

  voglio riempire lunghi silenzi, 

  voglio abitare sguardi di pace, 

  il tuo perdono voglio cantare. 
 

Tu sei per me come un canto d'amore. 

Resta con noi fino al nuovo mattino. 
 

Con il mio canto, dolce Signore, 

voglio plasmare gesti d'amore, 

voglio arrivare oltre la morte, 

la tua speranza voglio cantare. 

  Con il mio canto, dolce Signore, 

  voglio gettare semi di luce, 

  voglio sognare cose mai viste, 

  la tua bellezza voglio cantare. 
 

Se tu mi ascolti, dolce Signore, 

questo mio canto sarà una vita 

e sarà bello vivere insieme 

finché la vita un canto sarà. 
(insieme) 

Tu sei per me come un canto d'amore. 

Resta con noi fino al nuovo mattino. 
 

Con il mio canto, dolce Signore, 

voglio danzare questa mia gioia, 

voglio destare tutte le cose, 

un mondo nuovo voglio cantare. 

  Se tu mi ascolti, dolce Signore, 

  questo mio canto sarà una vita 

  e sarà bello vivere insieme 

  finché la vita un canto sarà. 


