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CANTI PER L’AVVENTO 2012 
 
1)  CREDO, DOMINE 
Inno per l’Anno della Fede 
1) Camminiamo, carichi di attese, 
a tentoni nella notte. 
Tu ci incontri nell’Avvento della 
storia, sei per noi il Figlio 
dell’Altissimo. 
Credo, Domine, Credo ! 
Con i santi, che camminano fra 
noi, Signore, noi ti chiediamo: 
Rit: adauge, adauge nobis 
fidem! Credo, Domine, adauge 
nobis fidem ! 
 
2) Camminiamo, deboli e sperduti, 
senza il pane quotidiano. 
Tu ci nutri con la luce del Natale, 
sei per noi la stella del mattino. 
Credo, Domine, Credo ! 
Con Maria, la prima dei credenti, 
Signore, noi ti preghiamo: 
adauge nobis fidem ! 
Rit: adauge, adauge nobis 
fidem! Credo, Domine, adauge 
nobis fidem ! 
 
3) Camminiamo, ogni giorno che ci 
doni, con gli uomini fratelli. 
Tu ci guidi per le strade della terra, 
sei per noi la speranza della meta. 
Credo, Domine, Credo ! 
Con il mondo, dove il Regno è in 
mezzo a noi, Signore, noi ti 
gridiamo: 
Rit: adauge, adauge nobis 
fidem! Credo, Domine, 
adauge nobis fidem ! 

 
2) CIELO NUOVO 
Cielo nuovo è la tua parola  
nuova terra la tua carità!  
Agnello immolato e vittorioso,  
Cristo Gesù, Signore che 
rinnovi l'universo.   
 
1. Destati dal sonno che ti 
opprime,apri gli occhi sulla 
povertà.  
Voce del mio Spirito che dice:  
"ti ho sposata nella fedeltà".  
 
2. Voltati e guarda la mia voce,  
nessun uomo dice verità! 
Vedi che germoglia proprio adesso  
questa luce nell'oscurità.  
 
3) CHI CI SEPARERÀ 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall'amore in Cristo Signore. 
 
Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo 
perdono? Nessuno al mondo ci 
allontanerà dalla vita in Cristo 
Signore. 
 
 
 



4)  TU QUANDO VERRAI 
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. 
 

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. 
 

5) SAI DOV’E’ FRATELLO MIO 
Sai dov’è, fratello mio, il Signore 
della luce? Qui verrà, e nel 
profondo parlerà per noi Gesù. 
Splenderà sui nostri volti, guiderà i 
nostri passi. Qui dimora la parola: 
tu con noi l’ascolterai; con stupore, 
nella notte, presso te la sentirai. 
 

Sai perché, fratello mio, questa 
cena ci rallegra? Qui verrà, e nel 
silenzio siederà con noi Gesù. 
Spezzerà ancora il pane, pregherà 
con noi il Padre. Nella gioia del 
convito lo vedrai in mezzo a noi, 
nell'affanno dell’attesa soffrirà 
vicino a te. 
 

C’è tra voi qualcuno, forse, che 
deluso s'allontana?Qui verrà, e per  
la vita lotterà con noi Gesù. 
Salverà ancora l'uomo, vincerà il 
nostro dubbio:non si spenga la  
speranza che Gesù per noi aprì. 
Nel cammino dei fratelli lui sarà,  
e l'amerai. 
 

 

6) CANTO PER CRISTO 
Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà, 
alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia ! 
 

7) ALLELUIA, PASSERANNO I 
CIELI 
Passeranno i cieli e passerà la 
terra la sua Parola non passerà 
alleluia, alleluia! 
Alle-alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia. 

 
8) INNALZATE NEI CIELI LO 
SGUARDO 
1) 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. 
2) Sorgerà dalla Casa di David, 
il Messia da tutti invocato, 
prenderà da una vergine il corpo, 
per potenza di Spirito Santo. 
Rit.: Vieni, Gesù, vieni Gesù!... 
3) Benedetta sei tu, o Maria, 
che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia, 
porti al mondo il sole divino. 
Rit.: Vieni, Gesù, vieni Gesù!... 
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.  
 

 
 



9) VIENI GESU’ 
Dio s’è fatto come noi per farci 
come lui. 
RIT. Vieni, Gesù, resta con noi, 
resta con noi! 
Tutta la storia lo aspettava il 
nostro Salvatore.  
RIT. Vieni, Gesù… 
Egli era un uomo come noi e ci ha 
chiamato amici.  
RIT. Vieni, Gesù… 
Egli ci ha dato la sua vita, insieme 
a questo pane.  
RIT. Vieni, Gesù… 
Noi che mangiamo questo pane, 
saremo tutti amici.  
RIT. Vieni,Gesù 
Noi che crediamo nel suo amore 
vedremo la sua gloria.  
RIT. Vieni, Gesù… 
Vieni Signore in mezzo a noi, resta 
con noi per sempre.  
RIT. Vieni, Gesù… 
 

10) CIELI E TERRA NUOVA 
RIT. Cieli e terra nuova il Signor 
darà, in cui la giustizia, sempre 
abiterà. 
Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà, 
il Tuo giudizio finale sarà la carità.  
RIT. Cieli e terra nuova … 
Vinta sarà la morte, in Cristo 
risorgerem, e nella gloria di Dio 
per sempre noi vivrem.  
RIT. Cieli e terra nuova … 
Il suo regno di vita, di amore e di 
verità, di pace e di giustizia, di 
gloria e santità.  
RIT. Cieli e terra nuova … 
 

 
11) VENITE ADORIAMO 
RIT. Venite, adoriamo il Cristo 

Salvatore. 
1) Allietati, figlia di Sion, rallegrati 
a gran gioia, figlia di 
Gerusalemme! Presto verrà il tuo 
Signore, e sorgerà una luce 
immensa; e i monti stilleranno 
dolcezza, perché a noi verrà il 
grande profeta, ed egli rinnoverà 
Gerusalemme.  
RIT. Venite, adoriamo … 
 
2) Presto verrà Dio fra i suoi: un 
uomo della casa di David salirà sul 
trono. Voi lo vedrete e 
traboccheranno di letizia i vostri 
cuori.  
RIT. Venite, adoriamo… 

12) LA TUA PAROLA  
Nella tua casa, Signore della vita, 
noi celebriamo l’amore di Gesù. 
Parla ancora al cuore di ogni 
uomo, Padre che ascolti chi vive in 
te. 
 
La tua Parola è Cristo qui 
presente in questa Chiesa che 
attraversa il tempo: antico e 
nuovo unico mistero, grazia 
rivelata per l’umanità. La tua 
Parola è Cristo tutto in tutti, è 
luce vera che illumina il 
cammino, per ogni uomo dono 
di salvezza, grazia per la vita 
che non muore più. 
Nella tua Chiesa, Signore nostra 
luce, noi costruiamo il Regno che 
verrà. Donaci ancora il senso 
dell’attesa, Padre che chiami chi 
spera in te. 
La tua Parola è Cristo….  



13) ECCOMI 
RIT. Eccomi, eccomi, Signore io 
vengo; eccomi, eccomi, si compia 
in me la tua volontà. 
 

1) Nel mio Signore ho sperato, e 
su di me s'è chinato, ha dato 
ascolto al mio grido, m'ha liberato 
dalla morte. 
 

Rit: Eccomi, eccomi, … 
 

2) I miei piedi ha reso saldi, sicuri 
ha reso i miei passi, ha messo 
sulla mia bocca un nuovo canto di 
lode. 
 

Rit: Eccomi, eccomi, … 

14) CREDO IN TE  
1. Credo in Te, Signore,credo nel 
tuo amore, nella tua forza, che 
sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso, che fa 
splendere il cielo e nel tuo canto, 
che mi dà gioia. 
 

2. Credo in Te, Signore, credo 
nella tua pace,nella tua vita, che fa 
bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la 
notte, sicura guida nel mio 
cammino. 

15) PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova, vero cibo dato 
agli uomini, nutrimento che 
sostiene il mondo, dono splendido 
di grazia.  
Pane della vita, sangue di 
salvezza, vero corpo, vera 
bevanda, cibo di grazia per il 
mondo. 
 
 

Tu sei sublime frutto di quell’albero 
di vita che Adamo non poté 
toccare: ora è in Cristo a noi 
donato.  
Pane della vita ... 
Sei l'Agnello immolato nel cui 
sangue è la salvezza, memoriale 
della vera Pasqua della nuova 
Alleanza.  
Pane della vita ... 
Manna che nel deserto nutri il 
popolo in cammino, sei sostegno e 
forza nella prova per la Chiesa in 
mezzo al mondo.  
Pane della vita ... 
 

16) NOI CANTEREMO  
GLORIA A TE 
Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 

Tutto il creato vive in te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 

Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria: egli nel mondo 
ormai sarà Verità, Vita, Via. 

17) TI SEGUIRO’ 
Ti seguirò, ti seguirò, o 
Signore, e nella tua strada 
camminerò. 
Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita.  
Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 
Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 
Ti seguirò, ti seguirò, o 
Signore, e nella tua strada 
camminerò. 
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