
CANTI PER L’AVVENTO E PER NATALE 
 

1. MARANATHÀ, 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. 
 

2. ORA È TEMPO DI GIOIA 
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. 

 

3. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 

A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, 

il tuo Signore è qui, con la forza sua, 

quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. 

RIT: Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 

        dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà, Dio verrà e ti salverà. 

        Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 

        alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà. 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, 

il tuo Signore è qui con il suo grande amore, 

quando invochi il Suo nome, Lui ti salverà. 

 
4. ED UN VIRGULTO SUL TRONCO DI JESSE 

Ed un virgulto sul tronco di Jesse domani germoglierà. 

Un ramoscello dalle sue radici a vessillo si eleverà... 

Su lui sapienza, intelletto, consiglio, fortezza e timor del Signor. 

La sua parola sarà come verga e dal male ci libererà. Rit. 

L’agnello e il lupo insieme staranno e accanto al capretto vivran. 

Pascoleranno con l’orsa e il leone, un fanciullo li guiderà. Rit. 

Ed in quel giorno di nuovo il Signore la mano su lui stenderà. 

Come vessillo il germoglio di Jesse sui popoli si eleverà. Rit. 

 

 

 



5. NON TEMERE 
Non temere MARIA perché hai trovato grazia presso il tuo Signore che si dona a te. 
Rit. Apri il cuore, non temere, egli sarà con te 
Non temere ABRAMO la tua debolezza. Padre di un nuovo popolo nella fede sarai. RIT. 

Non temere MOSE’ se tu non sai parlare perché la voce del Signore parlerà per te. RIT. 
Non temere GIUSEPPE di prendere Maria perché in lei Dio compirà il mistero d’amore. RIT. 

PIETRO no, non temere se il Signore ha scelto la tua fede povera per convincere il mondo. RIT. 
 
6. È APPARSO L’ANGELO GABRIEL 

È apparso l’angelo Gabriel davanti ad una Vergine: 
“Darai alla luce il Messia e lo chiamerai Gesù.” 
Dal mio Signore ho ricevuto, finora l’ho servito, sia fatta la sua volontà, mi abbandono al suo amor. 

Magnifico è il Signore e santo è il suo nome, ha innalzato gli umili, ha soccorso Israel. 
Dio si fece bambino e Maria lo nutrì con amore, s’immerse nella vita e morì per ognuno di noi. 

La, la, la, la, la…darai alla luce il Messia e il suo nome è Emmanuel. 
È apparso l’angelo Gabriel davanti a una vergine. 
 

7. SORGI RISPLENDI 
Le tenebre coprono tutta la terra, l’oscurità si stende sui popoli 
ma su te s’eleva l’Eterno e la sua gloria appare su di te. 
Oh, sorgi risplendi, la tua luce è venuta e la gloria del Signore s’è levata. 
Oh, sorgi risplendi, la tua luce è venuta e la gloria del Signore è su di Te. 

Le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore dell’aurora 
e ti chiameranno la “città del Signore”, la Sion del Santo d’Israele. Rit. 

Alza gli occhi e guardati intorno s’adunano e vengono tutti a te. 
I tuoi figli giungono da lontano, le tue figlie saran portate a te. Rit. 

Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore si colmerà di gioia 
il tesoro del mare si volgerà a te le ricchezze delle genti saranno tue. Rit. 

 
8. LODATE, LODATE IL SIGNORE 

Lodate, lodate il Signore, cantate, cantate, cantate il suo nome. 
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore voi tutti del mondo. 

Parlate ed annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
Raccontate tra le genti le meraviglie, la gloria sua. 

Di tutti gli dèi è il più potente, è creatore di tutti i cieli. 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, si commuova il mare e ciò che contiene. 

Gioiscano gli alberi della foresta davanti al Signore, poiché egli viene. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

9. A BETLEMME DI GIUDEA  
A Betlemme di Giudea, una grande luce si levò:  

nella notte sui pastori, scese l'annuncio e si cantò. 
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo! 

Cristo nasce sulla paglia, Figlio del Padre, Dio con noi.  
Verbo eterno, Re di pace, pone la tenda in mezzo ai suoi. 

Tornerà nella sua gloria, quando quel giorno arriverà;  
se lo accogli nel tuo cuore, tutto il suo Regno ti darà. 
 



10. ASTRO DEL CIEL 
Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello redentor,  
tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci annunziar 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor, 
tu disceso a scontare l’error, tu sol nato a parlare d’amor, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor, 
tu di stirpe regale decor, tu virgineo, mistico fior, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 
 

11. VENITE FEDELI 
Adeste fideles læti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. 

Natum videte regem angelorum. Venite adoremus Dominum. 
Venite, fedeli, l’angelo ci invita, venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. Venite adoriamo il Signore Gesù. 
 

12. DIO S'È FATTO COME NOI 
Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui. 
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 

Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore. 
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato 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. 
 

13. TU SCENDI DALLE STELLE 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

O Bambino mio divino, io ti vedo qui tremar;  
o Dio beato! Ahi quanto ti costò l'avermi amato! 

A te, che sei del mondo il Creatore, mancano panni e foco, o mio Signore, 
mancano panni e foco, o mio Signore.  

Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà 
più m'innamora, giacché ti fece amor povero ancora. 
 

14. IL SEME DEL TUO CAMPO, 
Per ogni volta che ci doni la Parola di Luce, noi offriremo la Pace. 
Per ogni volta che ci nutre il Tuo Pane di Vita, noi sazieremo la fame. 
Per ogni volta che ci allieta, il Tuo Vino di Gioia, noi guariremo ferite. 

Offriamo a Te, sinceramente, la vita. Benediciamo la Tua Pace fra noi. 
Saremo l'eco del Tuo canto, il seme del Tuo campo, 
il lievito del Tuo perdono, il lievito del Tuo perdono. 

Non ci separa dalla fede, l'incertezza del cuore, quando ci parli Signore.  
Non ci separa dall'Amore la potenza del male, quando rimani con noi. 
Non ci separa dall'attesa del Tuo giorno la morte, quando ci tieni per mano. 
 



 
15. VERBUM PANIS 

Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est. Verbum panis 

Prima del tempo, quando l’universo fu creato dall’oscurità, il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo, tutto se stesso come pane. 
 

16. MUSICA DI FESTA 
Cantate al Signore un cantico nuovo: splende la sua gloria! 
Grande è la sua forza, grande è la sua pace, grande la sua santità! 
Rit. In tutta la terra popoli del mondo, gridate la sua fedeltà! 

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! Rit. 

Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, canti d’immortalità!  Rit. 

Al Dio che ci salva, gloria in eterno! Amen! Alleluja! 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito!  Rit 
 

17. VERGINE DEL SILENZIO 
Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi,  
donna del futuro, aprici il cammino. 
Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, silenzio di chi scopre una presenza. 

Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie, silenzio di chi vive in comunione. 
Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace, silenzio di chi è “uno” nel suo spirito. 

Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice, silenzio di chi ama ringraziare. 
 

18. MARIA, TU CHE HAI ATTESO 
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. 
 

19. GIOVANE DONNA 
Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio d’amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino 
a Te, voce silenzio, annuncio di verità. Ave Maria, Ave Maria! 
          Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra, Tu sarai madre, di un uomo nuovo. Ave Maria, Ave Maria! 

Ecco l’ancella, che vive della sua 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. Ave Maria, Ave Maria! 

 
 



20. DALL’AURORA AL TRAMONTO 
Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo,  
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta.  

Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode  
perché sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all'ombra delle tue ali. Rit.  

Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere  
perché sei il mio Dio, unico bene, nulla mai potrà la notte contro di me. Rit. 
 

21. COME L’AURORA VERRAI 
Come l'aurora verrai, le tenebre in luce cambierai. 
Tu per noi Signore come la pioggia cadrai, sui nostri deserti scenderai, scorrerà l'amore. 

Tutti i nostri sentieri percorrerai, tutti i figli dispersi raccoglierai 
Chiamerai da ogni terra il Tuo popolo, in eterno Ti avremo con noi. 

Re di giustizia sarai, le spade in aratri forgerai, ci darai la pace. 
Lupo ed agnello vedrai insieme sui prati dove mai tornerà la notte. Rit. 

Dio di salvezza Tu sei e come una stella sorgerai su di noi per sempre 
E chi non vede, vedrà, chi ha chiusi gli orecchi sentirà, canterà di gioia. Rit. 
 

22. MARANATHA 
Maranathà, maranathà! Vieni, vieni Signore Gesù. 

Il mondo attende la luce del tuo volto, le sue strade son solo oscurità; 
rischiara i cuori di chi ti cerca, di chi è in cammino incontro a te. Rit. 

Vieni per l'uomo che cerca la sua strada, per chi soffre, per chi non ama più, 
per chi non spera, per chi è perduto e trova il buio attorno a sé. Rit. 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, ci conduci nel buio insieme a te, 
tu pellegrino sei per amore, mentre cammini accanto a noi. Rit. 
 

23. PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVÈ 
O cieli, piovete dall’alto, o nubi, mandateci il Santo. O terra, apriti o terra e germina il Salvator. 

Siamo il deserto, siamo l’arsura: Maranathà, Maranathà! 
Siamo il vento, nessuno ci ode: Maranathà, Maranathà! Rit. 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: Maranathà, Maranathà! 
Siam le catene, nessuno ci scioglie: Maranathà, Maranathà! Rit. 

Siamo il freddo, nessuno ci copre: Maranathà, Maranathà! 
Siamo la fame, nessuno ci nutre: Maranathà, Maranathà! Rit. 

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: Maranathà, Maranathà! 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda: Maranathà, Maranathà! Rit. 
 

24. TU SARAI PROFETA 
Una luce che rischiara, una lampada che arde, una voce che proclama la Parola di salvezza.  
Precursore nella gioia, precursore nel dolore, tu che sveli nel perdono, l'annunzio di misericordia.  

Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra,  
porterai la mia parola, risplenderai della mia luce.  

Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce, tu cammini per il mondo per precedere il Signore. 
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca la potente mia Parola che convertirà il mondo. Rit. 
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