
1. VIENI GESÙ 

RIT. Vieni Gesù, vieni nei cuor porta 

la pace dona l'amor! Vieni Gesù, vieni 

nei cuor porta la gioia tu Redentor!  

- Celesti melodie nel cielo risuonavano e 

gli Angeli cantavano la Gloria del 

Signor. Gloria, Gloria a Dio nell'alto dei 

cieli e pace in terra agli uomini amati dal 

Signor. RIT.  

- Andate a Betlemme, andate non temete, 

un bimbo appena nato in fasce troverete. 

È Lui il Salvatore, è Lui il Messia, il 

figlio dell'Altissimo nato da Maria. RIT.  

- La vita noi con gioia ti vogliamo offrire 

e la tua parola al mondo ricordare le 

meraviglie tue vogliamo proclamare e 

insieme a tutti gli Angeli le lodi tue 

cantare. RIT. 

 
2. APPLAUDITE POPOLI TUTTI 

RIT. Applaudite popoli tutti, 

acclamate con gioia, al Signore di tutta 

la terra, il Vivente, l’Altissimo. 

- Applaudite nazioni del mondo, ricchi e 

poveri insieme. Egli ha posto in mezzo 

alle genti la sua santa dimora. RIT. 

- Ogni angolo dell’universo renda grazie 

al suo nome. Si rallegri ogni cuore del 

mondo ed esalti il suo amore. RIT. 

- Acclamiamo al Signore con gioia, a lui 

gloria e onore. Eleviamo la nostra lode al 

Creatore del mondo. RIT. 

 
3. CAMMINIAMO INCONTRO AL 

SIGNORE 

RIT. 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. RIT. 

- Egli viene vegliamo in attesa 

ricordando la sua parola rivestiamo la 

forza di Dio per resistere al male, per 

resistere al male. RIT. 

- Egli viene andiamogli incontro 

ritornando su retti sentieri mostrerà la sua 

misericordia ci darà la sua grazia, ci darà 

la sua grazia. RIT. 

- 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. RIT. 

 
4. LODE A TE CHE AMI 

L’UMANITÀ 

RIT. Lode a te che ami l’umanità. 

Lode a te che doni la libertà. Lode a te 

Signore, che vieni per noi.  

-Tu che dal nulla crei la vita e salvi 

l’intero universo per amore: vieni ancora 

Signore del cielo, vieni e dimora con noi. 

RIT. 

-Tu che dal buio formi la luce e illumini 

il cuore dell’uomo nell’amore: vieni 

ancora Signore del cielo, vieni e dimora 

con noi.  RIT. 

-Tu che il silenzio apri alla voce e generi 

in noi la parola dell’amore: vieni ancora 

Signore del cielo, vieni e dimora con noi. 

RIT. 

-Tu che il dolore chiami alla gioia e 

semini in noi la speranza con l’amore: 

vieni ancora Signore del cielo, vieni e 

dimora con noi. RIT. 
 

5. BENEDETTO TU SIGNORE 

RIT. Benedetto Tu, Signore, 

Benedetto Tu nei secoli, Benedetto Tu 

Signore.  

- Prendi da queste mani il pane che 

offriamo a Te, fanne cibo che porterà la 

vita Tua. RIT.  

- Prendi da queste mani il vino che 

offriamo a Te, fanne linfa che porterà 

l’eternità. Queste nostre offerte accoglile 

Signore, e saranno offerte pure. Questo 

nostro mondo accogli, o Signore, e 

saranno cieli e terre che tu farai nuovi. 

RIT.  

- Prendi da queste mani il cuore che 

offriamo a te, fanne dono che porterà la 

vita Tua. RIT. 
 

6. DAVANTI A TE 

- Davanti a te, apro le mani.     Davanti a 

te, offro i miei doni. Il pane e il vino è 

tutto ciò che io ho e con amore li dono a 

te. 

RIT. Apro le mie mani verso te, a te 

che sei cibo di speranza. Apro le mie 

braccia verso te, a te bevanda di 

salvezza, a te che sei in mezzo a noi, 

fonte di verità, tu sei il pane e il vino 

che con amore io dono a te. 

- Davanti a te, apro il mio cuore.     

Davanti a te, offro la vita. Il pane e il vino 

è tutto ciò che io ho e con amore li dono 

a te. RIT. 

 
7. IL MIO DONO PER TE 

- Nel cuore del mondo, un uomo tracciò 

un solco profondo e li seminò; e 

nacquero spighe che furono poi, 

promesse di pane di vita per noi. Perché 

tu trasformi quel pane in te nel corpo di 

Cristo donandoti a me  

RIT. Gesù che cosa farò? Che cosa 

darò? Oltre a darti il mio amore. 

Gesù che cosa farò? Che cosa darò? 

Sarò io il mio dono per te… Sarò io il 

mio dono per te. 

- Nel core del mondo un uomo lasciò 

speranza e sudore e un seme gettò; e 

nacquero viti che furono poi, promesse di 

vino, salvezza per noi. Perché tu 

trasformi quel vino in Te nel sangue di 

Cristo donandoti a me. RIT. 

8. NOI CON TE 

- 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 sacrificio. 

Noi con Te, offriamo questa vita Noi 

con Te rinnoveremo il mondo Tu, 

signore, ci doni la tua vita. 

- Prendi il nostro niente, riempilo di te, 

Signore: e saremo testimoni del tuo 

amore. Prendi il nostro cuore, 

trasformalo nel tuo, Signore: come Te 

vivremo nella santità. RIT. 
 

9. DONACI TE STESSO 

- Il pane che nasce dal grano diventa il 

corpo tuo, il vino che viene dall'uva 

diventa il sangue tuo i frutti del nostro 

lavoro portiamo verso te è questo che ti 

presentiamo, è questo che oggi ti 

offriamo. 

RIT. Accogli Signore i nostri doni in 

questo incontro tra la nostra povertà e 

la tua grandezza noi ti offriamo le cose 

che tu ci hai donato ma in cambio 

donaci te stesso donaci te stesso noi ti 

offriamo le cose che tu ci hai donato 

ma in cambio donaci te stesso donaci te 

stesso 

- Per l'uomo ti sei fatto uomo e ci hai resi 

liberi, per l'uomo hai sconfitto la morte 

vincendo gli inferi trasformaci dentro 

Signore rendici umili un cuore di luce e 

calore, un cuore ubriaco d'amore. RIT. 

 

10. INCONTRO A TE 

Ristorati dal tuo pane, dissetati dal tuo 

vino rafforzati dalla tua parola. 

Proseguiamo nel domani tutti uniti nel 

tuo corpo fonte inesauribile di pace. 

RIT. Incontro a te noi camminiamo e 

dentro noi crescerà la libertà nel 

mondo che amiamo porteremo la 

speranza dei figli tuoi, figli del tuo 

amore. (2 volte) 

- Nella gioia e nel dolore nel lavoro e nel 

riposo nella solitudine del cuore Sei 

compagno del cammino tenerezza 

immensa e vera mano che accompagna 

tutti noi. RIT. 

 

11. È TEMPO 

RIT. È tempo d’accoglierti, Signore. È 

tempo d’ascoltare la parola. È tempo 

di conversione. È tempo d’amore vero. 

È tempo, è tempo di libertà.  

- E sei venuto a visitarci ancora e ad 

offrirci l’infinito tuo amore e a dirci che 

hai bisogno Tu d’aiuto per ricordare al 

mondo la Parola. RIT.  

- Vogliamo noi ascoltare la tua voce, 

accogliere con gioia il tuo invito.  

Vogliamo noi portare la tua pace a chi ha 

fame e sete di giustizia. RIT. 



12. SIGNORE DEL CIELO 

- Nell’ anima scende, il tuo respiro e 

l’infinito, è in mezzo a noi. Nell’anima 

scenderà l’immensità, l’amore in mezzo 

a noi… e l’anima canta la tua presenza e 

il paradiso e in mezzo a noi… e l’anima 

canterà la verità, la vita in mezzo a noi. 

RIT. Signore del cielo, degli abissi 

sereni, tu Signore che vieni per essere 

con noi che siamo in questa valle. 

Signore del cielo, delle altezze più 

sante, tu Signore viandante cammini a 

fianco a noi che siamo in questa valle. 

-E l’anima splende di sole e fiamma e 

l’universo è in mezzo a noi… e l’anima 

splenderà e accenderà la luce in mezzo a 

noi. Nell’anima un vento che spira lieve, 

la primavera è in mezzo a noi. 

Nell’anima un vento che è la libertà, la 

gioia in mezzo a noi. RIT. 

 
13. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 

- A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi 

temer, il tuo Signor è qui, con la forza 

sua. Quando invochi il suo   nome Lui ti 

salverà. 

RIT. Lui verrà 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 Signor è qui, con il suo 

grande amor. Quando invochi il suo 

nome Lui ti salverà.  RIT. 

-  Egli è rifugio nelle avversità, dalla 

tempesta ti riparerà. È il tuo baluardo e ti 

difenderà, la forza sua Lui ti darà. RIT.  

 

14. SEI VENUTO DAL CIELO 

- Io sono il pane vivo sceso dal cielo. Io 

sono il pane vivo sceso dal cielo. Io sono 

il pane vivo sceso dal cielo, chi ne 

mangerà più non morirà! Vi nutrirò di me 

e il mondo avrà la vita.   Vi nutrirò di me 

e il mondo avrà la vita, vi nutrirò di me e 

il mondo avrà la vita sono il cibo che dà 

l'eternità.            

RIT. E ora tutta la terra hai seminato 

della tua presenza in questo viaggio 

dove palpita una Chiesa nel mondo lì 

ci sei tu e poi discendi dentro di noi e 

segrete lacrime tu raccogli e aneliti e al 

cuore di ogni uomo sei vicino, sei 

l'amico, l'unico.  RIT.  

 

15. SE TU NASCI ANCORA 

RIT. Vieni Tu solo sei amore, vieni Tu 

dai pace al cuore, vieni sei nostra 

speranza, vieni dai luce alle menti. 

Vieni Tu dolce bambino, vieni Tu 

sposo divino, vieni guarisci e risana, 

vieni dai gioia e ristora.  

- Se tu squarciassi i cieli, se Tu scendessi 

giù, sussulterebbero i monti, rifiorirebbe 

il deserto. Se Tu nasci ancora tra noi, la 

luce Tua brillerà, e regneranno per 

sempre, giustizia e libertà. RIT.  

- La sua bocca il muto aprirà, dalle 

tenebre il cieco uscirà, lo zoppo 

saltellerà, il sordo un canto udrà. Le 

catene Tu spezzerai, le lacrime 

asciugherai, gli afflitti consolerai, la vita 

ai morti darai. RIT. 

 

16. GESÙ VERRÀ 

- Grande gioia ci sarà, la speranza rivivrà, 

la tua vita cambierà, devi crederlo perché 

Gesù verrà. Il tuo deserto sparirà, nuove 

vie lui ti aprirà, la tristezza passerà e la 

notte più non tornerà, Gesù verrà. 

RIT. Gesù verrà, la sua gloria 

apparirà, Gesù verrà, come il sole 

splenderà, Gesù verrà e con noi lui 

resterà, Come una stella Lui sarà ed il 

tuo cuore orienterà, Gesù verrà.   

- La città di Dio verrà, per gli eletti si 

aprirà, la giustizia regnerà e la pace 

tornerà, Gesù verrà. Ogni uomo adorerà 

Gesù Cristo che verrà e lo Spirito sarà 

l'acqua viva che ci riempirà, Gesù verrà. 

RIT. 

 

17. VIENI NASCI ANCORA 

- Torni signore, torni nel cuore col tuo 

silenzio denso di te, e come i pastori un 

tempo ora noi ti adoriamo i nostri doni 

sono ciò che siamo noi.  

- Eri la luce, venivi nel mondo, venivi tra 

i tuoi e i tuoi però loro non ti hanno 

accolto, ma noi ti invochiamo vieni, ma 

noi ti vogliamo accanto: la nostra casa è 

tua, t’accoglieremo noi.  

- E tu che ritorni, e tu che rinasci dove c’è 

amore e carità qui sei presente. Tu per 

davvero vieni, Tu per davvero nasci noi 

siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui.  

RIT. Vieni nasci ancora, dentro 

l’anima. Vieni nasci sempre, nasci in 

mezzo a noi. Per le strade luci, feste e 

musiche ma Betlemme è qui. 

 

18. TUTTA LA TERRA ATTENDE 

RIT. Tutta la terra attende impaziente 

che si rivelino i figli di e soffre ancora 

le doglie del parto: aspetta il suo 

Messia. 

- Germoglio della radice di Jesse ti 

innalzi segno per noi; vieni Signore a 

salvare il tuo popolo, dona la libertà. 

Vieni Signore a salvare il tuo popolo, 

dona la libertà. RIT. 

- Oh chiave della famiglia di Davide, ci 

apri il regno di Dio; vieni Signore 

rischiara le tenebre, vinci l’oscurità. 

Vieni Signore rischiara le tenebre, vinci 

l’oscurità.  RIT. 

- O stella che fai brillare la notte, splendi 

di luce per noi; vieni, Signore, e illumina 

il misero sana la cecità. Vieni, Signore, e 

illumina il misero sana la cecità. RIT. 

- Re delle genti sostieni la chiesa, pietra 

angolare sei tu. Vieni Signore e salva il 

tuo popolo, tutta l’umanità. Vieni 

Signore e salva il tuo popolo, tutta 

l’umanità.  RIT. 

 

19. E CANTEREMO 

- Dio si è tra noi manifestato in una vita 

umana in Gesù ha rivelato l'amore che 

perdona noi saremo testimoni di questa 

verità. 

RIT. E canteremo con la voce di chi 

non ha paura di gridare che l'incontro 

con Gesù uomo vero ha dato forza, 

canto e libertà. 

- No, non staremo nelle case e fra le 

nostre cose chiusi dentro quattro mura e 

pieni di paura torneremo tra la gente in 

questa realtà. RIT. 

- Noi torneremo tra la gente fra chi si 

crede niente non in cerca di fortuna ma 

dentro ad un cammino rischieremo fino 

in fondo la nostra libertà. RIT. 

 

20. PIENA DI GRAZIA 

RIT. Ave o Piena di Grazia, tu sei 

Benedetta. Il Signore è con Te. Non 

temere l’Onnipotente ha rivolto il suo 

sguardo d’amore su Te. 

-Ecco un Figlio concepirai e lo chiamerai 

Gesù, sarà grande, sarà Santo e per 

sempre regnerà. 
 

21. A TE VERGINE MADRE 

- A te vergine figlia d'Israele Dio rivolse 

il suo sguardo d'amore e ti scelse fra tutte 

le donne come Madre al suo figlio Divino 

e ti scelse fra tutte le donne come Madre 

al suo figlio divino. 

- E tu con gioia accogliesti l'annunzio ed 

il verbo in te s'incarnò e tu desti al mondo 

la luce d'ogni uomo la salvezza e l'amore 

e tu desti al mondo la luce d'ogni uomo 

la salvezza e l'amore. 
 

22. MARIA PORTA 

DELL'AVVENTO 

- Maria tu porta dell'Avvento Signora del 

silenzio sei chiara come aurora in cuore 

hai la parola. 

RIT. Beata Tu hai creduto (2 volte). 

- Maria tu strada del Signore maestra nel 

pregare fanciulla nell'attesa il verbo in Te 

riposa. RIT 
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