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CANTI PER LA MESSA  -   

Domenica ore 10.00 (in teatro) e ore 11.30 (in chiesa) 

Tempo di Avvento 

 

 
 
COME L’AURORA VERRAI 
 

Come l’aurora verrai, le tenebre in luce cambierai 
tu per noi Signore. Come la pioggia cadrai, 
sui nostri deserti scenderai  scorrerà l’amore. 
 

RIT. Tutti i nostri sentieri percorrerai 
tutti i figli dispersi raccoglierai 
chiamerai da ogni terra il tuo popolo 

in eterno ti avremo con noi 
 
Re di giustizia sarai le spade in aratri forgerai 
ci darai la pace Lupo ed agnello vedrai, 
insieme sui prati dove mai Tornerà la notte. RIT. 
 

Dio di salvezza tu sei e come una stella sorgerai 
su di noi per sempre e chi non vede, vedrà 

chi ha chiusi gli orecchi sentirà canterà la gioia 

RIT. 
 

 

 

 

LA MIA ANIMA CANTA 
 

RIT. La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta nel mio Salvatore. 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore 

che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele 

che ha soccorso il suo popolo 

e non ha dimenticato 

le sue promesse d’amore. RIT 

 
Ha disperso i superbi 
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani RIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBUM PANIS 
 

Prima del tempo,  
prima ancora che la terra cominciasse a vivere 

il Verbo era presso Dio.  
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... 
Prima del tempo, 
quando l’universo fu creato dall’oscurità, 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo,  
nella sua misericordia Dio ha mandato  
il figlio suo tutto se stesso come pane.  RIT.  

GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto Il Signore per noi  
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce 

Grandi cose ha fatto Il Signore per noi 
Ci ha riportati liberi alla nostra terra 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato 
il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro 
cuore hai messo un seme di felicità. RIT 

 


