CANTI

AVVENTO

NATALE

NOI VEGLIEREMO

ING.- COM.-FIN.

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
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

ING.

Osanna al figlio di David Osanna al Redentor!
-Apriteli o porte eterne, avanzi il Re della gloria,
adorino cielo e terra l’eterno suo poter.
-O monti stillate dolcezza il Re d’amor s’avvicina,
si dona pane vivo ed offre pace al cuor.
-O Vergine presso l’Altissimo trovasti grazia e onor,
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator.
-Onore lode e gloria al Padre e al Figliuolo
e allo Spirito Santo nei secoli sarà.
COME MARIA

OFF.

-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 alla vita vera.
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.
PREGHIERA A MARIA

FIN.

-Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.
-Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor
-Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor
-Maria, madre umilmente tu hai sofferto il tuo ingiusto dolor
-Maeia,tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor
COME UNICO PANE

COM.

-Come unico pane anche noi qui formiamo un solo corpo,
perché tutti mangiamo, il pane vivo di Cristo
E’ questa la vita per noi, è questa la gioia
Il vivere uniti con Cristo facendo la chiesa.
-Per un'unica fede noi crediamo a questa santa cena
e cantiamo all’amore di un Dio fattosi carne.
-Siamo quelli di sempre, ma l’amore di Cristo ci trasforma
e vogliamo gridarlo a chi ricerca la pace.
-Siamo quelli che ha scelto per portare la vita ai suoi fratelli,
noi saremo la voce di Cristo, Dio e uomo.

CANTIAMO A TE
ING.-COM-FIN.
-Cantiamo a te, Signore della vita, il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te e canta la tua gloria, grande tu sei
e compi meraviglie tu sei Dio.
-Cantiamo a te, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria, dolce Gesù
risorto dalla morte sei con noi.
-Cantiamo a te, Amore senza fine, tu che sei Dio lo Spirito del Padre
Vivi dentro di noi e guida i nostri passi, accendi in noi
Il fuoco dell’eterna carità
VENITE FEDELI

ING.-COM.

-Venite fedeli l’angelo ci invita, venite venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesu’
-La luce del mondo brilla in una grotta la fede ci guida a Betlemme
Nasce per noi Cristo Salvatore.
-La notte risplende tutto il mondo attende seguiamo i pastori a Betlemme
Nasce per noi Cristo Salvatore.
-Il Figlio di Dio Re dell’universo si è fatto bambino a Betlemme
Nasce per noi Cristo Salvatore.
GLORIA A DIO! E PACE ALL’UOMO

ING.

Gloria a Dio! Pace all’uomo !
Gioia dal cielo alla terra ! (2 V.)
Per il tuo amore, Padre buono, a Te il nostro grazie.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo per il tuo Regno che viene.
A Te i canti di festa, per il Figlio Gesù nello Spirito Santo.
- Cristo Gesù che salvi il mondo, ascolta la preghiera.
Tu sei l’Agnello vittorioso: salva anche noi dalla morte.
O Santo, luce del Padre, altissimo Dio, Signore del mondo.
ECCO QUEL CHE ABBIAMO

OFF.

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai, ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
-Solo una goccia hai messo fra le mani mie solo una goccia che tu ora chiedi a me
Una goccia che in mano a te una pioggia diventerà e la terra feconderà
Ecco quel….
-Le nostre gocce pioggia fra le mani tue saranno linfa di una nuova civiltà…
e la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà
Sulle strade il vento da lontano porterà il profumo del frumento che tutti avvolgerà,
e sarà l’amore che il raccolto spartirà e il miracolo del pane in terra si ripeterà
ASTRO DEL CIEL

ING.-COM.-FIN.

-Astro del Ciel Pargol Divin mita Agnello Redentor, Tu che i Vati da
lungi sognar,Tu che angeliche voci annunziar!
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2v)
- Astro del Ciel Pargol Divin mita Agnello Redentor, Tu disceso a
scontare l’error, Tu sol nato a parlare d’amor!
- Astro del Ciel Pargol Divin mita Agnello Redentor,Tu di stirpe
Regale decor, Tu virgineo mistico fior!

GIOVANE DONNA
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.

FIN.

Ave Maria, Ave Maria!
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore t’avvolgerà nella sua ombra
grembo per Dio venuto sulla terra
tu sarai madre di un uomo nuovo.
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.
SALVE REGINA

FIN.

Salve Regina! madre di misericordia vita dolcezza speranza
Nostra Salve, Salve Regina!
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.
4

Salve Regina madre di misericordia o Clemente o Pia o
Dolce Vergine Maria Salve Regina! Salve Regina! Salve! Salve!
QUELLO CHE ABBIAMO UDITO

ING.-FIN.

Quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto quello che
abbiam toccato dell’amore infinito,l’annunciamo a voi.
Grandi cose ha fatto il Signore! Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato, sulla croce l’abbiamo veduto.
In Gesù tutto il cielo si apre, ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa e l’amore raduna la Chiesa.
Nello Spirito il mondo è creato e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano per aprire un nuovo cammino.
Viene il Regno di Dio nel mondo e l’amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell’uomo che risponde all’invito divino.
DIO S’E’ FATTO COME NOI
Dio s’è fatto come noi, per farci come Lui.
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo d’una donna, la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamati amici.
Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.
Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre.

ING.-FIN-

I CIELI NARRANO

ING.-FIN.

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua:
alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è il 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.
IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA

ING.-FIN.

Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo
più, perché ho nel cuore la certezza:
La salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché, un giorno eri lontano da
me, ora invece sei tornato e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome.
Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha compiuto, e ricordino per sempre, ricordino sempre che il
suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, abitante di Sion perché grande con te è il Signore.
COM.
SYMBOLUM 80
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io confesso ho chiesto che cosa è verità?
E tu come un desiderio che non ha memorie Padre buono,
come una speranza che non ha confini come un tempo eterno sei per me.
Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora ma la tua parola mi rischiarerà.
Quando le parole non bastano all’amore,
quando mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu Figlio tanto amato verità dell’uomo mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno, libertà infinita sei per me.

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare
chiedo alla mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello ci credere con me!.
E tu forza della vita, spirito d’amore dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa verità del mondo sei per me.
VIENI GESU’ VIENI

ING.-FIN.

Vieni Gesù vieni, vieni accanto a noi:
e spezza ancora il pane, come facesti un dì.
Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Vieni tu che piangi, vieni tu che servi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Vieni tu che canti, vieni tu che speri:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
VIENI O SIGNORE
LA TERRA IN PIANTO GEME

ING.-COM.

Vieni o Signor! La terra in pianto geme.
Signore, volgi lo sguardo e vieni in nostro aiuto
Discendi dalle stelle, o Re del cielo.
Ti vider lontani profeti mansueto come agnello,
spuntare a Betlemme come stella.
O cieli, stillate rugiada: discenda il Salvatore.
Germoglia o terra, e dona il Redentore.
Deh! Spezza con braccio potente le forze
dell’errore; verran le genti al trono dell’Amore.
VIENI SIGNORE GESU’

ING.

Vieni Signore Gesù il mondo ha bisogno di te (2v.)
Al mondo manca la vita, tu sei la vita.
Vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù
Vieni Signore Gesù il mondo ha bisogno di te.
Al mondo manca la luce, tu sei la luce.
Al mondo manca la gioia, tu sei la gioia.
Al mondo manca la pace, tu sei la pace.
Al mondo manca l’amore, tu sei l’amore.
VENITE FEDELI

ING.-COM.

-Venite fedeli l’angelo ci invita, venite venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesu’
-La luce del mondo brilla in una grotta la fede ci guida a Betlemme
Nasce per noi Cristo Salvatore.
-La notte risplende tutto il mondo attende seguiamo i pastori a Betlemme
Nasce per noi Cristo Salvatore.
-Il Figlio di Dio Re dell’universo si è fatto bambino a Betlemme
Nasce per noi Cristo Salvatore.

MAGNIFICAT

COM.-FIN.

Dio ha fatto in me cose grandi. Lui che guarda l’umile
servo e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.
L’anima mia esulta in Dio mio salvatore (2 volte)
La sua salvezza canterò!
Lui onnipotente e santo. Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
Lui, misericordia infinita, Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.
Lui, amore sempre fedele, Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre
ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI

OFF.

Accogli Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose, che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci, donaci te stesso.
BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO

OFF.-COM.

Beati quelli che ascoltano la parola di Dio,
e la vivono ogni giorno.
La tua parola ha creato uno di noi,
tutta la terra ci parla di Te Signore.
La tua parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto Signore.
Tu sei il Cristo. la parola del Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la chiesa
Parlaci della tua verità o Signore,
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento
TU SCENDI DALLE STELLE

ING.-COM.-FIN.

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.(2v)
O Bambino mio divino io ti vedo qui a tremar o Dio beato,
Ah quanto ti costò l’avermi amato(2v)
A Te che sei nel mondo il Creatore,
Mancano panni e fuoco o mio Signore (2v)
Caro eletto Pargoletto quanto questa povertà più m’innamora,
Giacchè ti fece amor povero ancora (2v)
GLORIA NEL CIEL
Gloria nel ciel e pace sulla terra.
E’ nato in Betlemme il Messia il Principe di pace,
riposa in un presepe il Re del cielo.
Venite festanti o pastori, offrite i vostri doni
seguite lieti Magi la sua stella.
O Luce e Splendore del Padre illumina le menti,
accetta i nostri cuor, o Re dei secoli.
T’adorino le genti salvate o nostro Redentore,
accolgano il messaggio dell’amore.

ING.-COM.-FIN.

LODATE

ING.-COM.-FIN.

Lodate il Signore dei cieliLodatelo sempre,
nell’alto dei cieli nella Sua misericordia.
Lodatelo angeli, voi tutte sue schiere,
lodatelo sole e luna e le infinite stelle,
che siete nel cielo che vi ha stabilito, creato in eterno.
Lodate il Dio della terra, voi piante e voi fiori,
e pesci dell’acqua d’ogni fiume e d’ogni abisso.
Lodatelo grandine, il fuoco e la neve,
il vento che soffia e che obbedisce alla parola,
montagne e colline, voi fiere e voi bestie,
lodatelo rettili e uccelli alati.
Perché eterna è la sua misericordia.
Perché eterno è il suo amore verso noi.
Lodatelo voi re della terra, e popoli tutti,
che siete nel mondo e governate ogni nazione.
Lodatelo giudici, i giovani insieme,
i vecchi e i bambini sempre lodino il suo nome,
che sulla sua terra, risplende di gloria, risplende d’amore,
Perché eterna è la sua misericordia.
Perché eterno è il suo amore verso noi.
ORA È TEMPO DI GIOIA

ING.-COM.-FIN.

L’eco torna d’antiche valli la sua voce non porta più,
ricordo di sommesse lacrime di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova, nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa.
GUARDA QUESTA OFFERTA

OFF.

Guarda questa offerta, guarda a noi Signor, tutto noi t’offriamo per unirci a te.
Nella tua messa la nostra messa nella tua vita la nostra vita.
Che possiamo offrirti, nostro Creator? Ecco il nostro niente, prendilo, Signor.

SERENA E’ LA NOTTE DI GELO

ING.-COM.-FIN.

Serena è la notte di gelo, ma cantano gli angeli in cielo,
venite, venite alla grotta di Betlem è nato, è nato il Signor.
E’ nato piccino, piccino, il dolce divino Bambino,
grazioso sorride innamora venite pastori venite a veder.
Suonate campane suonate, suonate,
chiamate le genti al Signor!
La mamma lo culla e rimira quel viso celeste che ispira,
Sovrana dolcezza infinita e stringe il Bambino, il Bambino al suo cuor.
Venite qui appresso alla culla, del mondo non s’ode più nulla,
v’è gioia v’è pace nel cuore v’è Dio Sovrano d’amor.

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

ING.-COM.-FIN.

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore di trovare Te di stare insieme a Te
unico riferimento del mio andare unica ragione Tu unico sostegno Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c’è un punto fermo è quella stella là,
la stella polare è fissa ed è una sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei TU.
Tutto ruota attorno a Te in funzione di Te,
e poi non importa il “come” il “dove” il “se”..
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore, unico sostegno Tu,
la stella polare Tu, al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
NOTTE DI LUCE

ING.-COM.-FIN.

Notte di luce, calma è l’attesa, notte di speranza, vieni Gesù,
Verbo del Padre, vesti il silenzio..
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù (2v)
Alba di pace, Regno che irrompe, alba di perdono, vieni Gesù,
Santo di Dio, vesti il peccato..
Giorno d’amore, nuova alleanza, giorno di salvezza, vieni Gesù,
sposo fedele vesti la carne..
ANDIAMO CON GIOIA

ING.-COM.-FIN.

Andiamo con gioia incontro al Signore che viene per noi.
L’hanno annunciato i profeti il Signore viene tra noi
pace sarà qui sulla terra, il Signore ci salverà.
Lungo il giordano il Battista grida a tutti con grande ardor
la sua strada prepariamo il Signore presto verrà.
Piena di grazia è Maria per noi dice il suo sì
nella preghiera ella attende, la venuta del Salvator..
AVE MARIA

FIN

Ave Maria piena di grazia il Signore è con te
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù
Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte; Maria
Amen…è come il tuo il nostro sì (3v)
BIANCO NATALE

ING.-COM.-FIN.

Tu neve scende ancor lenta per dare gioia ad ogni cuor
è Natale spunta la Pace Santa l’Amor che sa conquistar.
Tu dici nel cader neve il cielo devi ringraziar
alza gli occhi guarda lassù è Natale non si soffre più.
Col bianco tuo candor neve, sai dar la gioia ad ogni cuor
è Natale ancora la grande festa che sa tutti conquistar.
Un canto vien dal ciel lento e con la neve dona a noi,
un Natale pieno d’Amor un Natale di Felicità.

CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE

ING.-COM.-FIN.

Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia.
Egli viene non tarderà, Egli viene ci salverà.
Egli viene; il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a Lui l’anima nostra non saremo delusi, non saremo delusi.
Egli viene; vegliamo in attesa ricordando la Sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio, per resistere al male, per resistere al male.
Egli viene; andiamogli incontro ritornando ai retti sentieri.
Mostrerà la Sua Misericordia, ci darà la Sua Grazia, ci darà la Sua Grazia.
Egli viene; è il Dio fedele che ci chiama alla Sua comunione.
Il Signore sarà il nostro bene, noi la terra feconda, noi la terra feconda.
CON TE FAREMO COSE GRANDI.

ING.-COM.-FIN.

Con Te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme,
di Te si riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti,
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci Signore come sai, sei presente nel Mistero in mezzo a noi,
chiamaci col nome che vorrai, e sia fatto il Tuo disegno su di noi,
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con Te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme,
di Te si riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti,
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci Signore dove sai, da chi soffre e chi è più piccolo di noi,
strumenti di quel Regno che Tu fai, di quel Regno che già vive in mezzo a noi,

Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con Te faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme,
di Te si riempiranno sguardi la speranza che risplenderà nei volti,
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
MAGNIFICAT (Canone)

FIN.

Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea dominum;
Magnificat, magnificat, magnificat, anima me..a.

CANTATE AL SIGNORE

ING.-FIN.

Cantate al Signore un cantico nuovo Alleluia! Alleluia! Alleluia!
(Avvento)
Vieni o rugiada scendi dal ciel; la terra geme nello squallor.
Ecco l’aurora sale nel ciel, viene il Signore in mezzo a noi
(Natale)
In alto i cuori ecco il Signor, viene a salvare i peccator.
Ha preso un corpo come abbiam noi, Il Dio di pace il Dio d’amor.

MAGNIFICAT

COM.-FIN

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo,
come era nel principio ora e sempre , nei secoli dei secoli, Amen.
NASCE L’AMOR

ING.-COM.-FIN.

Fredda è la notte, buio d’intorno, silente attesa sacro timor
brilla una stella veglia la terra s’apre la vita palpita un cuor.
Nasce Gesù, nasce l’Amor, gli Angeli in cielo cantano in cor. (2v)
E se l’Amore, regna fra noi, nei nostri cuori vive Gesù,
splende la luce, in tutti e pace, il Paradiso è in mezzo a noi.
Nato è Gesù nato e l’Amor, gli Angeli in cielo cantano in cor.(2v)
CIELI E TERRA NUOVA

ING.-COM.-FIN.

Cieli e terra nuova il Signor darà in cui la giustizia sempre abiterà.
Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà, il tuo giudizio finale sarà la carità
Vinta sarà la morte in Cristo risorgerem, e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.
Il suo è Regno di vita di amore e di verità, di pace e di giustizia, di gloria e santità.

IL SIGNORE E’ LA LUCE

FIN.

Il Signore è la luce che vince la notte.
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2 volte)
Il Signore è la vita che vince la morte.
Il Signore è la grazia che vince il peccato.
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia
Il Signore è la pace che vince la guerra.

E’ NATO IL SALVATORE

ING.-COM.-FIN.

E’ nato il Salvatore Dio ce lo donò.
E’ nato da Maria, ella ce lo portò.
Egli è nato in mezzo a noi.
Gesù, Signore nostro, noi crederemo in te.
Appare nella notte la nostra povertà.
Appare, ed è un bambino, uomo che soffrirà.
Un bambino in mezzo a noi.
Gesù, fratello nostro, noi spereremo in te.
Angeli del tuo cielo cantano gloria a te,
cantano “pace in terra” per chi ti accoglie in se.
Ti accogliamo in mezzo a noi:
Gesù, che vivi in cielo, fa che viviamo in te.
MUSICA DI FESTA

FIN.

Canta al Signore un cantico nuovo, canta la gloria..
Della sua destra, della sua pace, della sua fedeltà.
In tutta la terra, popoli del mondo, glorificate la sua bontà!
Musica di festa, musica di lode, musica di libertà.
Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi, per questo si celebri.
Con l’arpa e col corno, con timpani e flauti, con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza, canti di immortalità.
I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore!
La Sua giustizia giudica la terra, giudica le genti.
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito!
Al Dio che ci salva sia gloria in eterno, Amen, Alleluia!
In tutta la terra, popoli
Musica di festa, musica
In tutta la terra, popoli
Musica di festa, musica

del mondo, glorificate la sua bontà!
di lode, musica di libertà.
del mondo, glorificate la sua bontà!
di lode, musica di libertà.

LA PREGHIERA DI GESU’ E’ LA NOSTRA

ING.-COM.

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sarò con loro
pregherò con loro, amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre,
conoscere il tuo amore e avere vita con te.
Voi che siete luce della terra miei amici, risplendete sempre
della vera luce, perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno se sarete uniti,
se sarete pace, se sarete puri perché voi vedrete Dio, che è Padre
in lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo siate testimoni
di un amore immenso, date prova di quella speranza che è in voi, coraggio
vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza fa
che sia fedele come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con lui
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con lui.

DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO

ING.-COM

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Dio ha visitato il suo popolo,
ha fatto meraviglie per noi, alleluia.
Gli occhi dei ciechi vedono la luce, gli orecchi sordi odono la voce
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi.
I cuori spenti vibrano d’amore, i volti tristi splendono di gioia,
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi.
Le bocche mute cantano in coro, e mani stanche ritmano la lode,
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi.
Il lieto annuncio ai poveri è portato, la vera pace ai popoli è donata,
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi.
I corpi infermi trovano salute, i piedi zoppi danzano a festa,
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi.
Oggi i bambini entrano nel regno, i peccatori tornano al Signore
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi.
DATE LODE AL SISNORE

ING.-COM.

Date lode al Signore, Egli è buono
Eterna è la sua misericordia.
I redenti di Dio lo dicano, i salvati da mano nemica
li raccolse da tutti i paesi, da oriente li unì e da occidente
e ancora dal nord e dal mare.
Nelle angosce gridarono a Dio, e fu Dio la loro salvezza,
li condusse per vie diritte e mostrò loro dove abitare
la città per la loro dimora.
Al Signore innalzino il canto, ai prodigi del suo amore
verso tutte le stirpi dell’uomo, ha placato la sete all’esausto ,
l’affamato ha saziato di beni.
Nelle angosce gridarono a Dio e fu Dio la loro salvezza,
il suo Verbo inviò a guarirli e a salvarli da morte ormai certa
tutti rendano grazie al Signore!
E piantarono essi una vigna e raccolsero frutti abbondanti
benedetti vi crebbero subito e insieme vi crebbe il bestiame
poi ridotti ancora e dispersi.
li oppressero prove e sventura e Colui che i potenti disprezza
li ha fatti ancora vagare per deserti e steppe impervie,
solo attento a salvare il povero.
O VERGINE SOAVE

FIN.

O Vergine soave divina creatura, quando ti disse Ave
un angelo del ciel, madre tu fosti allora del nostro redentor
Regina della pace, Regina dell’amor (2.v)
Tu sei la nostra speme regina dell’aurora al popolo che geme
dona la pace ancor, siam rei ma già nel pianto si stemperano i cuor
Regina della pace, Regina dell’amor (2.v)

NON TEMERE

ING.-COM.

Non temere Maria, perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore che si dona a te.
Apri il cuore non temere Egli sarà con te.
Non temere Abramo la tua debolezza,
padre di un nuovo popolo nella fede sarai.
Non temere Mosè se tu non sai parlare
perché la voce del Signore parlerà per te.
Non temere Giuseppe di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà il mistero d’Amore
Pietro non temere se il Signore ha scelto
la tua fede povera per convincere il mondo
SVEGLIATI O SION

ING.-COM.-FIN.

Svegliati! svegliati o Sion! metti le vesti più belle Scuoti la polvere ed alzati
Santa Gerusalemme! 2v
Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine la coppa della mia ira tu non berrai più
Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi schiava figlia di Sion io ti libererò
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero colui che annunzia la pace è
messaggero di bene
Svegliati! svegliati o Sion! metti le vesti più belle Scuoti la polvere ed alzati
Santa Gerusalemme!
Svegliati! svegliati o Sion! metti le vesti più belle Scuoti la polvere ed alzati
Santa Gerusalemme! Santa Gerusalemme! Santa Gerusalemme!
SALVE REGINA (gregoriano)

FIN.

Salve Regina, mater misericordiae
vita dulcèdo et spes nostra salve.
Ad te clamamus, èxsules filii Evae,
ad te suspiramus, gemèntes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, beneditcum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostènde.
O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria
TOTA PULCHRA

FIN.

Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri,
tu advocata peccatorum.
O Maria! O Maria!
Virgo prudentissima, mater clementissima,
ora pro nobis.
Intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum.

IMMACOLATA

FIN.

Immacolata Vergine bella, di nostra vita tu sei la stella,
tra le tempeste deh, guida il cuore di chi ti invoca: Madre d’Amore.
Siam peccatori ma figli tuoi immacolata prega per noi.
Tu che del cielo, sei la Regina, su noi tuoi figli lo sguardo inchina,
Sei della Chiesa modello e guida, sorreggi sempre chi in Te confida.
VIENI SISNORE GESU’

ING.-COM.

Vieni Signore Gesù il mondo ha bisogno di te
Vieni Signore Gesù il mondo ha bisogno di te
-Al mondo manca la vita, tu sei la vita.
Vieni Signore Gesù, Vieni Signore Gesù
Vieni Signore Gesù il mondo ha bisogno di te.
-Al mondo manca la luce, tu sei la luce.
-Al mondo manca la gioia , tu sei la gioia .
-Al mondo manca la pace tu sei la pace.
-Al mondo manca l’amore, tu sei l’amore
O SOMMO CREATORE

ING.-FIN.

O sommo Creatore, o luce inaccessibile
tu che hai redento il mondo ascolta questa supplica.
Per espiare il male nascesti dalla Vergine
e ti donasti al Padre in croce, pura vittima.
Al tuo ritorno ultimo noi ti preghiamo o Giudice,
rivelaci il tuo amore e dal maligno salvaci.
Gloria, onore e lode al Padre e all’Unigenito
e all’eterno Amore sia gloria per i secoli. Amen.
SEI LA MIA LUCE
Sei la mia luce, sei la mia salvezza,
sei la mia gioia! Alleluia!

ING.-FIN.

Il Signore è mia luce e mia salvezza, di nessuno avrò timore.
Il Signore è difesa della mia vita, di nessuno avrò paura.
Una sola cosa ho chiesto al Signore, questa sola io desidero.
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita.
TU QUANDO VERRAI
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.
Tu quando verrai, Signore Gesù
insieme vorrai far festa con noi,
E senza tramonto la festa sarà
perché finalmente saremo con te.
Tu quando verrai, Signore Gesù
per sempre dirai “ Gioitr con me”
noi ora sappiamo che il Regno verrà
nel breve passaggio viviamo di te

ING.-FIN

INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO

ING.-FIN

Innalzate nei cieli lo sguardo.
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nei cuori 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 sei tu o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia
porti al mondo il sole divino.
Vieni o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio
nessun uomo ha visto il suo volto
solo tu puoi svelarci il mistero.
LUCE

ING.-FIN.

Luce siamo noi che brilla per il mondo Per te,
se tu rimani in noi Signore, qui con noi.
Fate brillare la luce che è in voi perché si veda l’amore di Dio.
Non oscurate la luce che è in voi ma date gloria al Padre vostro e mio,
Al Padre vostro e mio.
Non nascondete la luce che è in voi, perché si veda l’amore di Dio.
Dio è la luce che non muore mai, in Lui vivete in tutta verità,
In tutta verità.
Se uno vuole venire con me prenda ogni giorno la croce con sé;
Smetta di amare sé stesso e i suoi, sia pronto a dare la vita sua per me,
La vita sua per me.
IL NATALE DEL SIGNOR
Veniamo a te, noi crediamo in te
sei tu la salvezza, la porta del ciel. .
Il Natale del Signore torna ancora fra noi
per ridare la vita, la forza l’amor.
Gesù nasce ancor per rinascere in noi,
per condurre più in alto chi crede in Lui.
O fratelli, adoriamo Dio disceso fra noi,
per redimere il mondo si è fatto bambin.
Gesù dall’altar tutti invita a seguir
la sua pace che è pegno di un nuovo avvenir.

ING.-COM.-FIN.

AVE MARIA SPLENDORE DEL MATTINO

FIN.

Ave Maria splendore del mattino,
puro il tuo sguardo umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino,
la tenerezza del tuo vero amore.
Madre non sono degno di guardarti,
però fammi sentire la tua voce,
fa’ che io porti a tutti la mia pace
e possano conoscerti ed amarti.
Madre, tu che soccorri i figli tuoi,
fa’ in modo che nessuno se ne vada,
sostieni la sua croce e la sua strada,
fa’ che cammini sempre in mezzo a noi.
Madre non sono degno di guardarti,
però fammi sentire la tua voce,
fa’ che io porti a tutti la mia pace
e possano conoscerti ed amarti.
Ave Maria splendore del mattino,
puro il tuo sguardo umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino,
la tenerezza del tuo vero amore.
protegga il nostro popolo in cammino,
la tenerezza del tuo vero amore.
QUALE GIOIA

ING.-FIN.

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 Jahvè
per lodare il nome del Signore di 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 tuo popolo, Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.
ALLELUIA AL REDENTOR

ING.

Alleluia! alleluia! alleluia! (2v)
Gesù è nato tra gli uomini, venite adoriamo il nostro Signor
Egli è la stella che illumina i popoli, è il nostro Redentor.
Gloria in terra e nell’alto dei cieli, sia pace agli uomini amati da Dio
Ecco si compie l’antica promessa, nasce il Salvator.
Oggi un figlio ci è stato donato è il servo fedele mandato dal Padre
Stabilirà la giustizia e la pace, per sempre regnerà

.

