
                                                                               CANTI PER L’AVVENTO 

 

CANTI D’INGRESSO 

 

ALZATI E RISPLENDI                                              CANTICO DEI REDENTI 

Alzati e risplendi, ecco la tua luce                                                         Il Signore è la mia salvezza, 

E su te la gloria del Signor. (2 volte)                                                      e con lui non temo più, 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,                                                      perché ho nel cuore la certezza, 

che il tuo cuore palpiti di allegria.                                                        la salvezza è qui con me. 

Ecco i tuoi figli che vengono a te,                                                         Ti lodo Signore perchè 

le tue figlie danzano di gioia.                                                                 un giorno eri lontano da me. 

GERUSALEM! GERUSALEM!                                                                   ora invece sei tornato e mi hai preso con te. 

SPOGLIATI DELLA TUA TRISTEZZA!                                                       Rit. Il Signore è la mia salvezza… 

GERUSALEM, GERUSALEM, 

CANTA E DANZA AL TUO SIGNOR. 

 

GIOVANE DONNA                                                                                 GIOISCI FIGLIA DI SION 

Giovane Donna, attesa dell’umanità,                                                Gioisci, figlia di Sion, 

un desiderio d’amore e pura libertà.                                                 perché Dio ha posato il suo sguardo sopra di te 

Il Dio lontano è qui vicino a te,                                                            ti ha colmata di grazia. 

voce e silenzio, annuncio di novità.                                                   Rallegrati Maria, il Signore in te ha operato 

A__ve Maria! A__ve! Maria!                                                               meraviglie per il tuo popolo. 

                                                                                                                  OGGI SI E’ COMPIUTA IN TE LA SPERANZA       

                                                                                                                  LA SPERANZA DELL’UMANITA’.  

                                                                                                                  OGGI PER IL TUO SI DIO CI HA DATO LA SALVEZZA, 

                                                                                                    PER IL TUO SI, DIO E’ VENUTO TRA NOI. 

  



CANTI PER L’OFFERTORIO 

                                                                                                                                          

BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA. 

NOI PORTIAMO ALL’ALTARE                                                                                        Benedici Il Signore anima mia, 

Noi portiamo all’altare il pane, portiamo del vino.                                                 quanto è in me benedica il suo nome 

Noi portiamo nel nostro cuore, l’amore che abbiamo.                                          non dimenticherò tutti i suoi benefici, 

Pane e vino che poi tu, tu trasformerai Gesù.                                                         Benedici il Signore anima mia. 

Noi portiamo all’altare il pane, portiamo del vino.                                                 Il Signore agisce con giustizia 

Corpo e sangue diventeranno, ti avremo vicino.                                                    con amore verso i poveri. 

Corpo e sangue di Gesù, vieni in mezzo a noi quaggiù.                                         Rivelò a Mosè le sue vie ad Israele, 

Noi portiamo all’altare il pane, portiamo del vino.                                                 le sue grandi opere. 

Noi portiamo la nostra vita e quello che siamo.                                                      Rit. Benedici il Signore anima mia… 

Ogni atto d’amore noi , lo portiamo a te Gesù. 

Noi portiamo all’altare il pane, portiamo del vino. 

 

 

VIENI AL SIGNOR                                                                                              FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Benedici il Signor anima mia,                                                                         Frutto della nostra terra, 

quanto è in me lo benedica.                                                                           del lavoro di ogni uomo, 

Non dimenticare i suoi benefici,                                                                    pane della nostra vita,  

quanto è in me lo benedica.                                                                            cibo della quotidianità. 

Egli perdona tutte le sue colpe,                                                                      Tu che lo  prendevi un giorno, 

buono e pietoso è il Signore,                                                                           lo spezzavi per i tuoi, 

lento all’ira,                                                                                                        oggi vieni in questo pane,  

Vieni al Signor, ricevi il suo amor.                                                                  cibo vero dell’umanità. 

Vieni al Signor, ricevi il suo amor.                                                                   E sarò pane e sarò vino, 

Salva dalla fossa la tua vita                                                                              nella tua vita, nelle tue mani, 

E t’incorona di grazia.                                                                                       ti accoglierò dentro di me, 

Come il cielo è alto sopra la terra,                                                                  farò di me un’offerta viva,  

così è la sua misericordia.                                                                                un sacrificio gradito a te… 

Rit. Egli perdona…                                                                                            …Un sacrificio, gradito a te. 

  



CANTI PER LA COMUNIONE                                                                               

 

AVE STELLA DEL MARE 

TU SARAI PROFETA                                                                                              Ave stella del mare, Madre gloriosa di Dio, 

Una luce che rischiara, una lampada che arde,                                              vergine sempre Maria, porta felice del cielo. 

una voce che proclama la parola di salvezza.                                                 L’Ave del messo celeste, reca l’annunzio di Dio, 

Precursore nella gioia, precursore nel dolore,                                               muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace. 

tu che sveli nel perdono l’annunzio di misericordia.                                    Lode all’altissimo Padre, 

Tu sarai profeta di salvezza, fino ai confini della terra,                                gloria al Cristo Signore, 

porterai la mia parola, risplenderai della mia luce.                                       salga allo spirito Santo, 

                                                                                                             l’inno di fede e di amore. Amen! 

 

CANTI FINALI 

 

VIVERE LA VITA                                                                                                   AVE REGINA 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,                                   Ave Regina, madre di grazia, 

è quello che Dio vuole date.                                                                              fulgida stella, fuoco d’amore. 

Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il suo destino,                                Sciogli il mio cuore al divin sole, 

è quello che Dio vuole da te.                                                                            fai germogliare il Salvatore. 

Fare insieme agli altri la sua strada verso lui,                                                LUCE DEL MATTINO CHE ILLUMINIIL CAMMINO 

correre con i fratelli suoi.                                                                                  RIEMPI IL MIO CUORE DI FEDE E CARITA’. 

Scoprirai allora il cielo dietro dite, una scia di luce nascerà,                      GUIDAMI O MADRE VERSO GESU’, VERSO GESU’. 

una scia di luce nascerà! 

 

LAUDATO SII, SIGNORE 

Laudato sii, o Signore, 

per frate sole, sora luna. 

Frate vento,  il cielo e le stelle, 

per sora acqua, frate focu. 

LAUDATO SII, SIGNORE, 

PER LA TERRA E LE TUE CREATURE. (2v.) 

Laudate e benedite, ringraziate e servite, 

il Signore con umiltate, ringraziate e servite. 

Rit. LAUDATE SII, SIGNORE…. 

 


