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CANTI PER LA MESSA - TEMPO DI AVVENTO  

Sabato ore 15.30 – 16.30 – domenica ore 10.00 in chiesa 

 

MARANATHÀ  
 

Rit. Maranathà, Maranathà,  

       vieni, vieni Signore Gesù. 
 

Il mondo attende la luce del tuo volto, 

le sue strade con solo oscurità; 

rischiara i cuori di chi ricerca, 

di chi è in cammino incontro a te. Rit. 
 

Vieni per l'uomo che cerca la sua strada, 

per chi soffre, per chi non ama più, 

per chi non spera, per chi è perduto 

e trova il buio attorno a sé. Rit.  
 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 

ci conduci nel buio insieme a te, 

tu pellegrino sei per amore, 

mentre cammini accanto a noi. Rit. 

 

ALLELUIA 

Vieni Signore, in mezzo a noi  

con la Tua Parola di Vita.  

Metti la tenda nella nostra umanità e salva ancora! 

 

ORA È TEMPO DI GIOIA 
 

L’eco torna d’antiche valli, 

la sua voce non porta più 

ricordo di sommesse lacrime 

di esili in terre lontane. 
 

Rit. Ora è tempo di gioia 

non ve ne accorgete? 

Ecco faccio una cosa nuova, 

nel deserto una strada aprirò. 
 

Come l’onda che sulla sabbia 

copre le orme e poi passa e va, 

così nel tempo si cancellano 

le ombre scure del lungo inverno. Rit.  
 

Fra i sentieri dei boschi il vento 

con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano 

i lamenti in canti di festa. Rit.  
 

L’eco torna d’antiche valli, 

la sua voce non porta più 

ricordo di sommesse lacrime 

di esili in terre lontane. Rit.  
 

Fra i sentieri dei boschi il vento 

con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano 

i lamenti in canti di festa. Rit. 

SYMBOLUM 80 
 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 

oltre la speranza che serve al mio domani, 

oltre il desiderio di vivere il presente, 

anch’io, confesso, ho chiesto che cosa è verità. 
 

E tu come un desiderio 

che non ha memorie, Padre buono, 

come una speranza che non ha confini, 

come un tempo eterno sei per me. 
 

Rit. Io so quanto amore chiede questa  

lunga attesa del tuo giorno Dio, 

luce in ogni cosa io non vedo ancora 

ma la tua parola mi rischiarerà 
 

Quando le parole non bastano all’amore, 

quando il mio fratello domanda più del pane, 

quando l’illusione promette un mondo nuovo, 

anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino. 
 

E tu Figlio tanto amato, 

verità dell’uomo, mio Signore, 

come la promessa di un perdono eterno, 

libertà infinita sei per me. Rit.  

 

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 

chiedo alle mie mani la forza di donare, 

chiedo al cuore incerto passione per la vita, 

e chiedo a te fratello di credere con me. 
 

E tu, forza della vita, 

Spirito d’amore, dolce Iddio, 

grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 

verità del mondo sei per me. Rit.  

 

 

 

AVE MARIA (VERBUM PANIS) 
 

Rit. Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave! 
 

Donna dell'attesa e madre di speranza,  

ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio,  

ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora … 

Donna del riposo e madre del silenzio, ora … Rit. 
 

Donna del deserto e madre del respiro, ora … 

Donna della sera e madre del ricordo, ora … 

Donna del presente e madre del ritorno, ora … 

Donna della terra e madre dell'amore, ora … Rit.  


