
TEMPO DI AVVENTO 2021 

 

1) ALLELUIA È IL TEMPO 

DELLA GIOIA 

Alleluia, alleluia! è il tempo della 
gioia, è il tempo della gioia (x2).  

Il Signore viene sulla terra,  
il Signore discende, 

a illuminare la strada per noi,  
a illuminare il viaggio,  

a illuminare il viaggio. Alleluia.  

Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia 

Alleluia, Alleluia Alleluia.  

2) ANTICA ETERNA DANZA 

1. 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.  

2. 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.  

3) AVE MARIA VERBUM 

PANIS 

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.  

4) CAMMINIAMO INCONTRO 

AL SIGNORE 

Camminiamo incontro al 

Signore, 

camminiamo con gioia: 
Egli viene non tarderà. 

Egli viene ci salverà 

1. Egli viene: il giorno è vicino 

e la notte va verso l’aurora. 
Eleviamo a lui l’anima nostra, 

/non saremo delusi/ (x2). 

2. Egli viene, vegliamo in attesa, 

ricordando la sua Parola. 
Rivestiamo la forza di Dio 

/per resistere al male/ (x2). 

3. Egli viene, andiamogli incontro, 

ritornando sui retti sentieri. 
Mostrerà la sua misericordia 

/ci darà la sua grazia/ (x2). 

4. Egli viene, è il Dio fedele 
che ci chiama alla sua comunione. 

Il Signore sarà il nostro bene, 
/noi la terra feconda/ (x2).  

 

  



5) GIOISCI FIGLIA DI SION 

1. Gioisci, figlia di Sion perchè 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.  

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'ora, un canto vivo di gloria. La 
tua voce sul nulla di noi faccia udire 

su tutta la terra le note più alte del 
nuovo magnificat. 

6) GIOVANE DONNA 

1. 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! 

2. Dio t’ha prescelta qual madre 
piena di bellezza, e il suo amore 

t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio, venuto sulla terra, 

Tu sarai madre, di un uomo nuovo. 

3. 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. 

7) GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore 

per noi ha fatto germogliare i 
fiori tra 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. 

8) INNALZATE NEI CIELI 

1. Innalzate nei cieli lo sguardo: 

la salvezza di Dio è vicina! 
Risvegliate nel cuore l'attesa, 

per accogliere il Re della gloria. 

2. Sorgerà dalla casa di David 

il Messia da tutti invocato; 
prenderà da una vergine il corpo, 

per potenza di Spirito Santo. 

3. 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. 

9) NOI VEGLIEREMO 

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 

10) O CIELI PIOVETE 
DALL’ALTO 

O cieli, piovete dall’alto; o nubi, 
mandateci il Santo. 

O terra, apriti, o terra, e germina 
il Salvatore! 

1. Siamo il deserto, siamo l’arsura: 

maranatha 
Siamo il vento, nessuno ci ode:  

maranatha 

2. Siamo le tenebre, nessuno ci 

guida: maranatha 
Siam le catene, nessuno ci scioglie: 

maranatha 

3. Siamo il freddo, nessuno ci copre: 

maranatha 
Siamo la fame, nessuno ci nutre: 

maranatha 

4. Siamo le lacrime, nessuno ci 

asciuga: maranatha 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda: 

maranatha 

11) PREPARIAMO LA 

VIA AL SIGNORE 

1. Tempo di attesa ricolma di 
promesse: ecco, i profeti portano 

speranza. 
Nuovi orizzonti si aprono nella 

storia: 
il Salvatore viene in mezzo a noi.  

Prepariamo la via al Signore, 
appianiamo le strade di Dio. 

Prepariamo la via al Signore, 

egli viene, non tarderà.  

2. Se ascoltiamo con fede la sua 

voce, percorreremo strade di 
salvezza. 

Se seguiremo davvero la sua parola, 
risplenderà la sua luce dentro noi.  

3. Parla nel cuore il Verbo di 

sapienza, 

la sua parola è luce per la vita. 
Vive con noi, cammina con noi nel 

mondo: ogni vivente conoscerà il 
suo volto.  

Prepariamo la via al Signore...  

Prepariamo la via al Signore, 
egli viene, non tarderà.  

12) SANTO SANTO 
SANTO (VENNE NEL 

MONDO) 

Santo Santo Santo, 
il Signore Dio dell'universo.  

Santo Santo Santo, 
il Signore Dio dell'universo.  

I cieli la terra, sono pieni della tua 
gloria. Osanna, Osanna, nell'alto dei 

cieli.  



Santo Santo, benedetto colui che 

viene. Santo Santo, nel nome del 
Signore.  

Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli 

osanna. Osanna, Osanna, nell'alto 
dei cieli osanna. Osanna, Osanna, 

nell'alto dei cieli osanna. Osanna, 
Osanna, nell'alto dei cieli osanna.  

13) TI LODINO I POPOLI 
DIO 

Ti lodino i popoli, Dio. Ti lodino i 

popoli tutti. Ti lodino i popoli, 
Dio. Ti lodino i popoli tutti.  

La terra ha donato i suoi frutti, Tu, 
Signore, rinnovi la vita. Si cantino i 

tuoi prodigi agli estremi confini del 
mondo.  

14) TI RINGRAZIAMO 

Veniamo da Te, Signore 

con il cuore pieno di gioia 
ed insieme vogliamo 

ringraziarti.(x2)  

Per i giorni che ci doni 
Ti ringraziamo; 

per i frutti della terra 
Ti ringraziamo; 

per il lavoro, le gioie della vita 
Ti ringraziamo. 

Per le Tue parole 
Ti ringraziamo; 

Perché ha dato la tua Vita 
Ti ringraziamo; 

e per la chiesa che tutti ci unisce 
Ti ringraziamo. 

 

 

15) 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.  

1. Germoglio della radice di Iesse  

t’innalzi segno per noi; 

/Vieni Signore, a salvare il tuo 

popolo, dona la libertà./ (x2)  

2. Oh chiave della famiglia di Davide,  

ci apri il regno di Dio; 
/Vieni Signore, rischiara le tenebre, 

vinci l’oscurità./ (x2) 

3. O stella che fai brillare la notte,  

splendi di luce per noi; 
/Vieni Signore, e illumina il misero, 

sana la cecità./ (x2)  

4. Re delle genti sostieni la Chiesa:  

pietra angolare sei Tu; 
/Vieni Signore, e salva il tuo popolo, 

tutta l’umanità./ (x2) 

Tutta la terra attende 
impaziente, aspetta il suo 

Messia.  

16) VIVI DELLA SUA 

PACE 

Vivi della pace 

che hai trovato in Dio, 

il tuo passo è più sicuro 
quando è unito al suo. 

Offri la sua pace, donala e vedrai 
che la gioia del Signore 

presto si diffonderà. 
 

E tu apri le tue braccia, 
lascia fare a Dio: 

parlerà al tuo cuore, lo riscalderà. 
Come luce splenderà, 

uomo nuovo tu sarai. 


