
Parrocchia S.Anna

Canti per la Liturgia-Avvento 2022
di me, non mi lasci mai. Rit. 

16. ECCO IL NOSTRO SÌ

1. Fra tutte le donne scelta in Na-
zaret, sul tuo volto risplende il co-
raggio di quando hai detto "Sì".
Insegna a questo cuore l'umiltà, il
silenzio d'amore, la Speranza nel
figlio tuo Gesù. 

Rit. Rit. Ecco il nostro sì, nuova
luce che rischiara il giorno, è bel-
lissimo regalare al mondo la Spe-
ranza. Ecco il nostro Sì, cammi-
niamo insieme a te Maria, madre
di Gesù, madre dell'umanità. 

17. MADRE DELLA SPERANZA

Rit. Madre della speranza veglia
sul nostro cammino. Guida i nostri
passi verso il Figlio tuo, Maria.
Regina della Pace, proteggi il no-
stro mondo, prega per questa uma-
nità Maria, Madre della speranza,
Madre della speranza. 

1. Docile serva del Padre piena di
Spirito Santo, umile Vergine Ma-
dre del Figlio di Dio! Tu sei la pie-
na di grazia scelta fra tutte le don-
ne, Madre di Misericordia, Porta
del cielo. Rit. 

18. MAGNIFICAT

1. Dio ha fatto in me cose grandi.

Lui che guarda l'umile serva e di-
sperde i superbi nell'orgoglio del
cuore. 

Rit. L'anima mia esulta in Dio mio
salvatore. L'anima mia esulta in
Dio mio salvatore: la sua salvezza
canterò. 

19. SANTA MARIA

Rit. Santa Maria, Madre di Dio,
insegnaci ad amare tuo figlio come
te e prega sempre per noi. 

1. Ti saluto, o piena di grazia, il
Signore è con te! Non temere Ma-
ria, il Signore ti ama e ti ha scelto
per scendere tra noi. Rit. 

20. TI RINGRAZIO

1. Ti ringrazio, o mio Signore, per
le cose che sono nel mondo, per la
vita che tu mi hai donato, per l'a-
more che tu nutri per me! 

Rit. Alleluia, o mio Signore, alle-
luia, o Dio del cielo, alleluia, o
mio Signore, alleluia, o Dio del
ciel! 
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1. COME IL BATTISTA

Rit. Come il Battista al mondo an-
nunceremo che Gesù viene a por-
tare la sua pace a chi lo ama con
cuore sincero, a chi lo ama più di
ogni cosa. 

1. Togliete dal cuore orgoglio e su-
perbia, spianate la strada a Cristo
che viene. Rit. 

2. INNALZATE NEI CIELI

1. Innalzate nei cieli lo sguardo: la
salvezza di Dio è vicina. Risve-
gliate nel cuore l'attesa, per acco-
gliere il Re della gloria. 

Rit. Vieni, Gesù, vieni, Gesù! Di-
scendi dal cielo, discendi dal cielo.

3. RE DEI RE

1. Hai sollevato i nostri volti dalla
polvere, le nostre colpe hai portato
su di te, Signore ti sei fatto uomo
in tutto come noi per amore. 

Rit. Figlio dell'Altissimo, povero
tra i poveri, vieni a dimorare tra
noi. Dio dell'impossibile, Re di
tutti i secoli vieni nella tua maestà.
Re dei re i popoli ti acclamano, i
cieli ti proclamano. Re dei re luce

degli uomini regna col tuo amore
tra noi. 

4. SI ACCENDE UNA LUCE

Si accende una luce all’uomo
quaggiù, presto verrà tra noi Gesù.
Annuncia il profeta la novità: il re
Messia ci salverà.

Rit. Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor (2v). 

5. TUTTA LA TERRA ATTENDE

Rit. Tutta la terra attende impa-
ziente che si rivelino i figli di Dio
e soffre ancora le doglie del parto:
aspetta il suo Messia. 

Germoglio della radice di Iesse
t'innalzi segno per noi; vieni, Si-
gnore, a salvare il tuo popolo, do-
na la libertà. Vieni, Signore, a sal-
vare il tuo popolo, dona la libertà.
Rit. 

6. ALLELUIA DI TAIZÉ

Rit. Alleluia alleluia alleluia, alle-
luia alleluia (2 v. ). 

Canto per Cristo che mi libererà,
quando verrà nella gloria. Quando
la vita con lui rinascerà, alleluia,
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alleluia. 

7. ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Rit. 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 pa-
ne che tu hai dato a noi. 

1. Solo una goccia hai messo tra le
mani mie, solo una goccia che tu
ora chiedi a me. Ah! Ah! Ah! Una
goccia che in mano a te una piog-
gia diventerà e la terra feconderà.
Rit. 

8. ECCO T'OFFRIAM, SIGNOR

Rit. Ecco t'offriam, Signor, i nostri
doni, son del tuo popolo segno d'a-
mor. 

1. Pane che nutre la nostra vita;
fatto tuo corpo ci sia cibo d'eterni-
tà. Vino che allieta la nostra men-
sa; fatto tuo sangue sia bevanda
d'eternità. Rit. 

9. IL PANE CHE TI OFFRIAMO

1. Il pane che t'offriamo accettalo
Signor. È frutto di fatica è segno
del tuo amor. La nostra vita espri-
me le gioie ed i dolor. A te la pre-
sentiamo col frutto del tuo amor. 

2. Il vino che t'offriamo accettalo
Signor. È frutto di fatica è segno
del tuo amor. La nostra vita espri-
me le gioie ed i dolor. A te la pre-
sentiamo col frutto del tuo amor. 

10. NOI CON TE

1. Prendi questo pane, trasformalo
in Te, Signore: e sarà il tuo corpo
che ci nutrirà. Prendi questo vino,
trasformalo in Te, Signore: e sarà
il tuo sangue che ci salverà. 

Rit. Noi con Te, in questo sacrifi-
cio, noi con Te offriamo questa vi-
ta. Noi con Te rinnoveremo il
mondo. Tu, Signore, ci doni la tua
vita. 

11. RESTO CON TE

1. Seme gettato nel mondo, figlio
donato alla terra, il tuo silenzio cu-
stodirò. In ciò che vive e che muo-
re vedo il tuo volto d'amore, sei il
mio Signore e sei il mio Dio. 

Rit. Io lo so che tu sfidi la mia
morte, io lo so che tu abiti il mio
buio. Nell'attesa del giorno che
verrà resto con te. 

12. IL CANTO DELL'AMORE

1. Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te, se do-
vrai camminare nel fuoco la sua
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fiamma non ti brucerà. Seguirai la
mia luce nella notte, sentirai la
mia forza nel cammino io sono il
tuo Dio, il Signore. 

2. Sono io che ti ho fatto e plasma-
to ti ho chiamato per nome, io da
sempre ti ho conosciuto e ti ho da-
to il mio amore. Perché tu sei pre-
zioso ai miei occhi vali più dei più
grandi dei tesori, io sarò con te do-
vunque andrai. 

3. Non pensare alle cose di ieri co-
se nuove fioriscono già, aprirò nel
deserto sentieri darò acqua nell'ari-
dità. Perché tu sei prezioso ai miei
occhi vali più del più grande dei
tesori, io sarò con te dovunque an-
drai, dovunque andrai. 

13. MI AFFIDO A TE

1. Come la cerva anela ai corsi
d'acqua così il mio cuore cerca te.
L'anima mia ha sete del Dio viven-
te, il Dio della speranza. Vieni e
manda la tua luce sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino. 

Rit. Mi affido a te Gesù, alla tua
fedeltà, tu sei il sole che rischiara
le mie tenebre. Mi affido a te Gesì
e in te riposerò perchè so che la
mia vita tu rinnoverai. 

2. Oggi io vengo davanti al tuo al-
tare per adorare te, Signor. Nelle

tue mani depongo tutti gli affani e-
d ogni mio dolore. Vieni e manda
la tua luce sui miei passi, vieni e
guida il mio cammino. Rit. 

14. SIMBOLUM 77

1. Tu sei la mia vita, altro io non
ho. Tu sei la mia strada, la mia ve-
rità. Nella tua Parola io cammine-
rò, finchè avrò respiro fino a quan-
do tu vorrai. Non avrò paura sai se
tu sei con me, io ti prego resta con
me. 

2. Credo in te Signore, nato da
Maria. Figlio Eterno e Santo, uo-
mo come noi. Morto per amore,
vivo in mezzo a noi; una cosa sola
con il Padre e con i tuoi. Fino a
quando io lo so tu ritornerai, per a-
prirci il regno di Dio. 

15. TU MI CONOSCI, SIGNORE
(SALMO 138)

Rit. Tu mi conosci Signore, e mi
tieni per mano per le strade di una
vita che non finirà. 

1. Tu mi conosci fino in fondo, no-
n ti sono nascoste le mie vie. I
miei pensieri tu li sai, le parole che
dirò le conosci già. Rit. 

2. Prendo le ali dell'aurora per fug-
gire per non vederti più. Anche
lontano vedo te, la tua mano è su
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