Parrocchia S. Antonio – Valmadrera
3. CRISTO GESÙ, OH LUCE INTERIORE

CANTI PER LE LITURGIE D’AVVENTO
1. ALZATI E RISPLENDI
1. 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 danzano di gioia.
Rit. Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor.
2. 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.
3. Figli di stranieri costruiranno le tue
mura ed i loro re verranno a te. (2v)
Io farò di te una fonte di gioia
tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore, il lutto finiranno,
sarai la mia gioia fra le genti.

2. COME L’AURORA
1. Come l'aurora verrai,
le tenebre in luce cambierai, Tu per noi Signore.
Come la pioggia cadrai
sui nostri deserti scenderai, scorrerà l'amore
Tutti i nostri sentieri percorrerai
Tutti i figli dispersi raccoglierai
Chiamerai da ogni terra il Tuo popolo
In eterno Ti avremo con noi
2. 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
3. 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 di gioia.

Cristo Gesù, oh luce interiore
Non lasciare che il buio parli in me!
Cristo Gesù, oh luce interiore
Fa ch’io accolga in me il tuo amor.

4. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ
1. A chi è nell’angoscia tu dirai: “non devi temere,
il tuo Signore è qui, con la forza sua,
quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.”
Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
di a chi è smarrito che certo Lui tornerà.
Dio verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.
2. A chi ha il cuore ferito tu dirai: “confida in Dio,
il tuo Signore è qui con il suo grande amor,
quando invochi il Suo nome, Lui ti salverà.”

5. MARANATHÀ, VIENI SIGNOR
Maranathà, vieni Signor!
Verso te, Gesù, le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor!
Prendici con te e salvaci Signor.
1. Guardo verso le montagne,
dove mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio,
che ha creato il mondo intero.
2. Sorgi con il tuo Amore,
la Tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la tua Gloria apparirà.
3. Santo è nostro Signor,
il peccato Egli portò,
dalla morte ci salvò,
e la vita a noi donò.
4. Mio Signor son peccatore,
a Te apro il mio cuore,
fa’ di me quello che vuoi
e per sempre in Te vivrò.

5. La Parola giungerà
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem
della tua verità.

6. ORA È TEMPO DI GIOIA
1. L'eco torna d'antiche valli,
La sua voce non porta più
Ricordo di sommesse lacrime
Di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia
Non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
Nel deserto una strada aprirò.
2. 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.
3. Fra i sentieri dei boschi il vento
Con i rami ricomporrà
Nuove armonie che trasformano
I lamenti in canti di festa.

7. RE DEI RE

Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra 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 tutti i 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

8. INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina!
Risvegliate nel cuore l'attesa,
per accogliere il Re della gloria.
Rit./ Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo,
discendi dal cielo.

Hai sollevato il nostri volti dalla polvere
Le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
Per amore

Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato;
prenderà da una vergine il corpo,
per potenza di Spirito Santo.

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà

Vieni, o Re messaggero di pace!
reca al mondo il sorriso di Dio!
Nessun uomo ha mai visto il Suo volto:
solo Tu puoi svelarci il mistero.

Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi

9. TU QUANDO VERRAI

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
Perché potessimo glorificare Te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
Per amore

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.

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà

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

per sempre dirai: “Gioite con me!”.
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.

Voglio esaltare il nome del Dio nostro
grande nella fedeltà!
Egli mi ha posto sull’alto suo monte
roccia che non crolla mai.

10. MARANATHÀ, MARANATHÀ
VIENI,VIENI SIGNORE GESÙ.

12. E’ IL TEMPO DELL’ATTESA

Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
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.

11. SOLO CHI AMA
Noi annunciamo la parola eterna:
Dio è Amore.
Questa è la voce
che ha varcato i tempi: Dio è carità.
Passa questo mondo,
passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai.
Dio è luce e in Lui non c'è la notte:
Dio è Amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:
Dio è carità.
Noi ci amiamo perché Lui ci ama:
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita:
Dio è carità.

12. VOGLIO ESALTARE
Voglio esaltare il nome del Dio nostro;
è Lui la mia libertà!
Ecco il mattino, gioia di salvezza:
un canto sta nascendo in noi!
Vieni o Signore, luce del cammino,
fuoco che nel cuore accende il “sì”!
Lieto il tuo passaggio
ritmi la speranza, Padre della verità.

È il tempo dell’attesa è l’alba della vita:
verrà per te che speri la gloria del Signore
Rit./ O Figlio dell’Altissimo, o luce del creato:
tu vieni come amico.
Attendi con la Chiesa il Cristo Salvatore:
rivive in te che preghi la grazia del Natale.
Se vegli nell’ascolto di Dio fatto uomo,
verrà in te la luce di una fede viva.

13. ANNUNCEREMO IL TUO REGNO
SIGNOR
Annunceremo
il tuo Regno, Signor:
il tuo Regno, Signor,
il tuo Regno!
1. Regno di pace e di giustizia,
regno di Vita e verità.
2. Regno di amore e di grazia,
regno ch'è già nei nostri cuori.
3. Regno che soffre violenza,
regno in cammino verso il cielo.

15. GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra 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.

16. ALL’OMBRA DELLA CASA
1.All'ombra della casa tua,
Signore, è gioia convenire
per chiederti l'atteso Redentore,
che i cieli voglia aprire.
Cristo verrà, alleluia!
Pianterà la sua tenda fra noi,
alleluia!
2. La viva fede nella tua parola
conforta la tua Chiesa
e dona la speranza che consola
nei giorni dell'attesa.

17. IO VEDO LA TUA LUCE
Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
Io ora so chi sei
io sento la tua voce
io vedo la tua luce
io so che tu sei qui.
E sulla tua parola
io credo nell’amore
io vivo nella pace
io so che tornerai.
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno.

18. GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio
d’amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a
Te, voce silenzio, annuncio di verità.
Rit. Ave Maria, Ave Maria!
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra, Tu sarai madre,
di un uomo nuovo.

19. AVE MARIA DONNA DELL’ATTESA
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 pro nobis
Donna del riposo
E madre del sentiero
Ora pro nobis.
Ave Maria, ave
Ave Maria, ave.
Donna del deserto
E madre del respiro
Ora pro nobis
Donna della sera
E madre del ricordo
Ora pro nobis
Donna del presente
E madre del ritorno
Ora pro nobis
Donna della terra
E madre dell'amore
Ora pro nobis
Ave Maria, ave
Ave Maria, ave.

