Canti per la liturgia di Avvento e Natale
Parrocchia di Rivalta ss. Ambrogio e Isidoro
1. 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 di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior.
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.
2. TU SCENDI DALLE
STELLE
Tu scendi dalle stelle,
o Re del Cielo,
e vieni in una grotta al freddo,
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 del mondo
il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio
Signore. (2v).
Caro eletto pargoletto, quanto

questa povertà
più mi innamora:
giacché ti fece amor povero
ancora. (2v).
O Bambino mio divino, io ti
vedo qui a tremar; o Dio
beato. Ah, quanto ti costò
l'avermi amato! (2v)
3. VENITE FEDELI
Venite, fedeli, l'angelo ci
invita, venite, venite a
Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo (3v)
il Signore Gesù!
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.
“Sia gloria nei cieli,
pace sulla terra”,
un angelo annuncia
a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore.
4. ALZATI E
RISPLENDI
Alzati e risplendi
ecco la tua luce
e su te la gloria del Signor
(2v).
Volgi i tuoi occhi
e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti
di allegria.
Ecco i tuoi figli
che vengono a te,
le tue figlie cantano di gioia.
Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza!
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor.
Marceranno i popoli
alla tua luce ed i re vedranno il
tuo splendor (2v).
Stuoli di cammelli
ti invaderanno,
tesori dal mare
affluiranno a te.
Verranno da Efa,
da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signor.
Figli di stranieri
costruiranno le tue mura,
e i loro re verranno a te (2v).
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata
“Città del Signore”.
Il dolore e il lutto finiranno
sarai la mia gioia tra le genti.

5. CAMMINIAMO
INCONTRO AL

SIGNORE
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 sui 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.
6. CONSOLATE IL MIO
POPOLO
Consolate, consolate il popolo
mio e parlate al cuore della
mia città e gridate, gridate che
la sua schiavitù è finita,
le è data la sua libertà.

E' annunciato il vangelo
ed ecco viene Dio:
è venuto il regno di Dio!
Sia colmata ogni valle,
abbassato ogni colle,
la via raddrizzate
poiché egli verrà.
Egli viene, il Signore,
e ogni occhio vedrà
la sua gloria potenza e
giustizia.
Beati i vostri occhi che vedono
lui, beati gli orecchi che
ascoltano lui: parola, sapienza,
giustizia e amore,
ciò che i secoli hanno atteso.
Consolate, consolate il popolo
mio e alza la voce tu che porti
il Vangelo, e sali in alto per
farti sentire e annuncia la
grazia di Dio.
7. 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.
Ave, Maria. Ave, Maria.
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.

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.
8. IL GERMOGLIO
DELLA STIRPE DI
DAVIDE
Dall’ albero di Iesse
un virgulto spunterà
e si poserà su Lui
lo spirito del Signore.
Spirito di sapienza, di
consiglio, di fortezza,
spirito di scienza e di timore
del Signore.
Giudicherà con giustizia i
poveri ci colpirà con la verga
della Sua parola
e l’empio morirà.
E cingerà i suoi fianchi
di giustizia e fedeltà,
e dimoreranno in pace e
insieme lupo e agnello.
Pascoleranno insieme il vitello
ed il leone, e sul covo dei
serpenti un bimbo stenderà
la sua mano.
Sul suo monte santo
non si compiranno stragi,
poiché sulla terra come l’acqua
del mare sarà
la conoscenza del Signore.
E sarà in quel giorno,
si volgeranno le genti della
terra verso la stirpe di David

che come un vessillo si eleva
per i popoli.

oggi nasce la pace;
senti un brivido forse anche tu:
la felicità.

9. NOI VEGLIEREMO
Nella notte, o Dio, noi
veglieremo con le lampade,
vestiti a festa:
presto arriverai e sarà
giorno.

11. DIO HA VISITATO IL
SUO POPOLO
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Dio ha visitato il suo popolo,
ha fatto meraviglie per noi.
Alleluia!

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.
10. CANTA FIGLIA DI
SION
Canta, figlia di Sion,
la tua canzone
per il Signore.
Canta, figlia di Sion:
viene per te il Signore!
Guarda, scende dai monti
un annuncio di gioia:
è finita la tua schiavitù
o Gerusalem!
La speranza del mondo
è raccolta da Dio,
e Maria laggiù a Betlemme
porterà Gesù.
Oggi è nato il Messia,

Gli occhi dei ciechi
vedono la luce,
gli orecchi sordi
odono la voce:
Dio ha fatto meraviglie
per noi! (2v)
I cuori spenti
vibrano d’amore,
i volti tristi
splendono di gioia:
Dio ha fatto meraviglie
per noi! (2v)
Le bocche mute
cantano in coro
e mani stanche
ritmano la lode:
Dio ha fatto meraviglie
per noi! (2v)
Il lieto annuncio
ai poveri è portato,
la vera pace
ai popoli è donata:
Dio ha fatto meraviglie
per noi! (2v)
I corpi infermi trovano salute,
i piedi zoppi danzano a festa:
Dio ha fatto meraviglie
per noi! (2v)

Gesù speranza sei Tu.
Oggi i bambini
entrano nel Regno,
I peccatori
tornano al Signore.
Dio ha fatto meraviglie
per noi! (2v)
12. DIO SI 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 sua
amore vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi
resta con noi per sempre.
13. VENGO AD
ADORARTI
Luce del mondo,
che hai vinto la notte
Apri i miei occhi e vedrò.
Ti adorerà questo cuore
per sempre.

Vengo ad adorarti,
vengo per prostrarmi
Vengo a te per dirti:
sei il mio Re!
Solo tu sei Santo,
solo tu sei grande.
Solo tu sei degno di ogni
onor. (2v)
Eterno Re, il creato ti esalta
gloria nell’alto dei ciel!
Venuto umilmente
su questa terra
povero sei per amor.
13. VERBUM PANIS
(m) Prima del tempo
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
(f) 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

(m) Prima del tempo
quando l’universo
fu creato dall’oscurità
il Verbo era presso Dio.
(f) Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato
il figlio suo 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. (2v)
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est
14. SERVIRE È
REGNARE
Guardiamo a te che sei,
maestro e signore, chinato a
terra stai, ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule sapersi
inginocchiare
ci insegni che amare è servire.
Fa che impariamo Signore
da te, che più grande è chi
più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa
piegare, perché grande è
soltanto l'amore.

È ti vediamo poi, maestro e
signore, che lavi i piedi a noi
che siamo tue creature
e cinto del grembiule che
manto tuo regale, ci insegni
che servire è regnare.
15. SANTA MARIA
DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te
Vieni, o Madre, in mezzo a
noi, vieni, Maria, quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice
“nulla mai cambierà”
Lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.
16. MAGNIFICAT
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 (2v). 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.
17. MADRE DELLA
SPERANZA
Madre della speranza veglia
sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso
il figlio tuo, Maria!
Regina della pace proteggi il
nostro mondo, prega per
questa umanità, Maria,
Madre della speranza,
Madre della speranza!
Docile serva del Padre (Maria)
Piena di Spirito Santo (Maria)
Umile vergine Madre
del Figlio di Dio
Tu sei la piena di grazia
(tutta bella sei)
Scelta fra tutte le donne
(Non c’è ombra in te)
Madre di misericordia, porta
del cielo
Noi che crediamo alla vita
(Maria)
Noi che crediamo all’amore
(Maria)
Sotto il tuo sguardo mettiamo
il nostro domani
Quando la strada è più dura
(Ricorriamo a te)
Quando più cupa la notte
(Veglia su di noi)
Stella del giorno risplendi sul
nostro sentiero.
18. LO SPIRITO DEL

SIGNORE
Lo Spirito del Signore
è su di me, lo Spirito del
Signore mi ha consacrato,
lo Spirito del Signore mi ha
inviato a portare il lieto
annunzio ai poveri.
A fasciare le piaghe
dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà
degli schiavi,
a promulgare l’anno
di grazia del Signore.
E per consolare tutti gli afflitti
dando loro una corona,
olio di gioia, canto di lode,
invece di lutto e di dolore.
Essi si chiameranno
querce di giustizia,
la piantagione gradita
al Signore,
segno per tutti della Sua gloria.
E ricostruiranno
le antiche rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate e
devastate da più generazioni.
Ed essi saranno chiamati
sacerdoti del Signore, saranno
detti ministri del nostro Dio,
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno
le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gioia
e non vergogna,
grida di gioia e non
d’oppressione
19. POPOLI TUTTI
ACCLAMATE

Mio Dio, Signore, nulla è pari
a Te. Ora e per sempre, voglio
lodare il Tuo grande amor per
noi.
Mia roccia Tu sei,
pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie
forze, sempre io Ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al
Signore gloria e potenza
cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che
fai, per sempre, Signore, con te
resterò,
non c’è promessa, non c’è
fedeltà che in te. (3v)

20. GLORIA DAL BASSO
DELLA TERRA
(Sermig)
Gloria dal basso della terra,
gloria dal più infame
degli stermini.
Gloria nella carestia,
gloria nella guerra più atroce.
Gloria, gloria, gloria,
solo tu hai la forza
con la tua gloria,
di asciugare le lacrime,
di portare nella tua gloria,
nell’alto dei cieli
i vinti della terra,
i vinti della terra,
i vinti della terra. (2v)
21. TOTA PULCHRA
Tota pulchra es, Maria.

Et macula originalis
non est in Te.
Tu gloria Ierusalem.
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 Iesum Christum.
22. GERUSALEMME
CITTÀ DEL
SIGNORE (Ap.21)
Gerusalemme,
città del Signore
verso di te torneranno
i tuoi figli,
per abitar nella casa del Padre
palpiterà di gioia il tuo cuore.
Potrai rialzarti
e vestirti di luce
poiché la luce viene a te.
Ti chiameranno
città del Signore
perché la gioia di Dio
è su di te.
Gerusalemme
che scendi dal cielo
il tuo splendore
è gemma preziosa.
Non hai bisogno
di luce del sole
poiché tua lampada
è il Signore.
Non hai bisogno
nemmeno di un tempio
poiché il Signore
è tempio per te.

Cammineranno alla tua luce.
Ogni nazione ed ogni re.
Così la pace sarà tuo sovrano
governatore sarà la giustizia.
Tu chiamerai le tue mura
"salvezza" e le tue porte
saranno "gloria".
Non ci saranno più
devastazioni né prepotenze
entro di te.
Il tuo Signore sarà Luce eterna
e tuo splendore sarà il tuo Re.
23. RE DEI RE
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
Figlio dell'Altissimo, povero tra i
poveri
vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, Re di tuttii 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, noi, noi, noi
Ci hai riscattati dalla stretta delle
tenebre
Perche potessimo glorificare te
Hai riversato in noi la vita del tuo
Spirito per amore
Figlio dell'Altissimo, povero tra i
poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, re di tuttii 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, noi, noi, noi
Tua è la gloria per sempre
Tua è la gloria per sempre
Gloria, gloria
Gloria, gloria
Figlio dell'Altissimo, povero tra i
poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, re di tuttii 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, noi, noi, noi
24. GLORIA (L. Mariano)
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
che egli ama.(2v)
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.
Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Figlio unigenito,
Cristo Gesù.
Gloria (1v)
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre onnipotente.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli benigno la nostra preghiera.
Tu che siedi alla destra del Padre,

abbi pietà di noi.

gloria immensa.

Gloria (1v)

Signore Figlio unigenito,
Gesù Cristo Signore Dio.
Agnello di Dio, Figlio del Padre,

Tu solo il santo, tu solo il Signore,
tu l'altissimo, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.
25. SANTO (Gen rosso
Gen verde)
Santo, Santo, Santo il Signore,
Dio dell’universo,
Santo, Santo, i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli
Santo, Santo, Santo il Signore,
Dio dell’universo,
Santo, Santo, i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Benedetto colui che viene nel
nome del Signore
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli

(m.) Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo
(f.) abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo
accogli, accogli
la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre
abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il santo
Perché tu solo il santo
tu solo il Signore
tu solo il Signore
tu solo l'Altissimo
tu solo l'Altissimo
Gesù Cristo.
Gesù Cristo.

Santo, Santo, Santo.
26 . GLORIA (Giombini)
Gloria, gloria
a Dio nell'alto dei cieli, gloria!
E pace, e pace in terra agli uomini
di buona volontà!
(m.)
(f.)
Noi ti lodiamo
Noi ti lodiamo
ti benediciamo
ti benediciamo
ti adoriamo
ti adoriamo
ti glorifichiamo
ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie per la tua

Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
27. GLORIA (Gen verde)
Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini
di buona volontà .Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
Ti adoriamo, glorifichiamo te,
Ti rendiamo grazie per la tua
immensa Gloria.

Signore Dio, gloria!
Re del cielo, gloria!
Dio padre, Dio onnipotente,
gloria!
Signore ,figlio unigenito
Gesù Cristo,
Signore, agnello di Dio,
figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
Abbi pietà di noi;
Tu che togli i peccati del mondo,
Accogli la nostra supplica;
Tu che siedi alla destra del Padre,
Abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
Con lo Spirito Santo nella gloria
del Padre.

