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CANTI PER LA MESSA - SABATO 28/11 ORE 18.00 

Tempo di Avvento 

 

STILLATE CIELI DALL’ALTO 

 

RIT. Stillate cieli dall'alto 

Dalle nubi discenda il Giusto 

La terra apra il suo grembo 

E germogli per noi il Salvatore (2V) 

 

Non adirarti, Signore 

Non ricordare il peccato 

Gerusalemme è deserta 

Il tuo santuario desolato RIT. 

 

Abbiamo peccato, Signore 

Dispersi come foglie al vento 

Il tuo volto ci hai nascosto 

E ci hai consegnato ai nemici RIT. 

 

Invia l'Agnello promesso 

Dominatore della terra 

E salga il monte di Sion 

Riscatti il giogo della colpa RIT.  

 

Consolati, popolo mio 

Perché nel pianto ti consumi? 

Verrà presto la tua salvezza 

Perché sono il tuo Redentore RIT. 

 

 

NOI VEGLIEREMO 

 

RIT. Nella notte, o Dio, noi veglieremo 

con le lampade, vestiti a festa: 

presto arriverai e sarà giorno. 
 

Rallegratevi in attesa del Signore: 

improvvisa giungerà la sua voce. 

Quando Lui verrà sarete pronti 

e vi chiamerà amici per sempre. RIT. 

 

Raccogliete per il giorno della vita, 

dove tutto sarà giovane in eterno. 

Quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre RIT. 

 

Rallegratevi perché il Signore viene.  

La Sua Luce brillerà sulla terra 

Quando Lui verrà sarete pronti 

e vi chiamerà amici per sempre. RIT. 
 

IL DESERTO FIORIRÀ 
 

RIT. Il deserto fiorirà 

come un campo fiorirà: 

coraggio, non temete 

Egli viene a salvarvi. 

 

Esulti e fiorisca la steppa,  

come fiore fiorisca; 

e canti con gioia e giubilo:  

l'è data la gloria del Libano. RIT. 

 

Vedranno la gloria del Signore,  

lo splendore di Dio.  

Rendete salde le ginocchia 

e forti le vostre mani. RIT. 

 

E gli occhi dei ciechi s'apriranno   

e gli orecchi dei sordi; 

allora lo zoppo salterà  

e si udranno i canti di gioia. RIT. 

 

Palude sarà la terra arsa  

e sorgente il deserto. 

Farò una strada nella steppa:  

la via dei Redenti. RIT. 

 

CELEBRA IL SIGNORE 

 

RIT. Celebra il signore terra tutta 

servite il signore in esultanza 

ed entrate dinanzi a lui con lieti canti 

 

Manifestò la sua gloria 

nell'umiltà della sua carne 

lo spirito l'ha esaltato 

rivelando in lui la sua giustizia RIT. 

 

Manifestò la sua sapienza 

agli angeli la sua gloria 

fu annunziato ai pagani 

il vangelo della sua salvezza RIT. 

 

La tua parola si diffonde 

Risveglia i cuori alla fede 

La chiesa canta la tua gloria 

O Signore Re dell'universo RIT. 

 

 


