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CANTO DI INIZIO per tutte le domeniche

O REDENTORE DELL’UOMO
Strofa comune:
1.  O Redentore dell’uomo, discendi, 

vieni e rivela il mistero di Dio: 
cosa si celi in un cuore di carne, 
quanto egli ami la nostra natura.

1a domenica:
2.  Viviamo desti perché non sappiamo  

quando improvviso e furtivo Egli giunge 
che non ci colga perduti nel sonno, 
ma con la lampada ardente, in attesa.

3.  Apriamo i cuori, adesso è presente: 
a noi si offre, fedele, il Signore; 
e ci conferma, in pienezza di luce, 
per un cammino al servizio del Regno.

2a domenica:
2.  "Lasciate tutti le strade contorte":  

grida una voce che scuote il deserto:  
voce che annuncia la nuova Presenza 
di chi battezza in Spirito Santo.

3.  Saranno nuovi i cieli e la terra,  
e la giustizia avrà stabile casa. 
Dio mantiene le sue promesse,  
e già germoglia il mondo futuro.

Solennità della Immacolata concezione:
2.  Per tutti grazia trovasti, o Maria, 

per chi cercava e attendeva da sempre;  
per ogni uomo che culla, nel cuore, 
il desiderio più antico del mondo.

3.  Tu sei la figlia fedele di Sion, 
sei la radice che genera il Fiore;  
sei l’obbedienza all’eterna Parola,  
sei della Chiesa l’icona e la Madre.

3a domenica:
2.  Sia voce, ognuno, nei nuovi deserti:  

per il Signore prepari la via. 
Servo e Maestro, lui porta la gioia;  
serva dei poveri viva la Chiesa.
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CANTI DI COMUNIONE
INNALZATE NEI CIELI

1.  Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l’attesa 
per accogliere il Re della gloria. 
Vieni Gesù! Vieni Gesù! 
Discendi dal cielo, discendi dal cielo!

2.  Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una Vergine il corpo 
per potenza di Spirito Santo. rit.

3.  Benedetta sei tu, o Maria, 
che rispondi all’attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia 
porti al mondo il sole divino. rit.

4.  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. rit.

5.  Ora visita noi nella fede, 
per donarci la vita di Dio: 
tu ci offri il tuo Corpo e il tuo Sangue, 
a salvezza del nostro peccato. rit.
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3.  Andiamo a dire a tutte le genti 
di aprire i cuori e le case all’amore:  
e si alimenti col Pane di vita 
il nostro modo di vivere nuovo.

4a domenica:
2.  Si è aperto il cielo sul nostro destino  

per abbassarsi e calarsi su noi.  
Come Maria dall’angelo udiamo  
quanto la storia coinvolge l’eterno.

3.  Saremo amici e congiunti di Dio, 
sarà la terra per sempre il paese 
delle sue nozze, la stanza regale 
ove si abbracciano l’uomo e il suo Dio.
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TI PREGHIAM CON VIVA FEDE
1.  Ti preghiam con viva fede,  

assetati siam di te. 
Nella gioia di chi crede  
vieni, amato Re dei re. 
O Signore, Redentore,  
vieni, vieni, non tardar. 
O Bambino, Re divino,  
dona pace ad ogni cuor!

2.  O Maria, dolce aurora,  
tu, che annunzi il Salvator, 
rendi il cuore sua dimora, 
cresca l’uomo nell’amor. rit.

3.  T’invochiamo, Sol d’Oriente, 
trepidanti d’ansietà. 
Vieni, o luce della mente, 
tutto il mondo attende già. rit.
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TU, QUANDO VERRAI
1.  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.

2.  Tu quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con Te.

3.  Tu quando verrai, Signore Gesù, 3.  Tu quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: “Gioite con me!”. per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di te.nel breve passaggio viviamo di te.

TU, QUANDO VERRAI
1.  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.

2.  Tu quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con Te.

3.  Tu quando verrai, Signore Gesù, 3.  Tu quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: “Gioite con me!”. per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di te.nel breve passaggio viviamo di te.

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

1.  Rallegratevi in attesa del Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre.

2.  Raccogliete per il giorno della vita 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre.
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ALTRI CANTI
CIELI E TERRA NUOVA

Cieli e terra nuova il Signor darà,  
in cui la giustizia sempre abiterà.

1.  Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà: 
il tuo giudizio finale sarà la carità.

2.  Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem,  
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.

3.  Il suo è regno di vita, di amore e di verità,  
di pace e di giustizia, di gloria e santità.
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ALL’ACCENSIONE DELLA CANDELA
SI ACCENDE UNA LUCE

La prima strofa è comune a tutte le domeniche:
1.  Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 
Vegliate, lo sposo non tarderà; 
se siete pronti, vi aprirà. 
Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor!

La seconda strofa cambia ogni domenica:
1a domenica (la candela dei profeti):
2.  Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 
Annuncia il profeta la novità: 
il re Messia ci salverà. rit.
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2a domenica (la candela di Betlemme):
2.  Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 
Un’umile grotta solo offrirà 
Betlemme, piccola città. rit.

3a domenica (la candela dei pastori):
2.  Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 
Pastori, adorate con umiltà 
Cristo, che nasce in povertà. rit.

4a domenica (la candela degli angeli):
2.  Si accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 
Il coro celeste «Pace – dirà – 
a voi di buona volontà». rit.
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