
IN CAMMINO VERSO IL NATALE 2021 
Chi canta prega due volte (cit. Sant’Agostino) 

 
1. ALLELUIA, BEATI COLORO 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! 
 

Beati coloro che sanno ascoltare 
Quello che dice lo Sposo alla Chiesa: 
Cristo Signore rivela il suo amore 
Per la sua Sposa, la Chiesa. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! 
 
 
 

2. ANNUNCEREMO CHE TU 
 

Annunceremo che tu sei verità, 
lo grideremo dai tetti della nostra città; 
Senza paura, anche tu, lo puoi cantare…  
 

E non temere dai, che non ci vuole poi tanto 
Quello che non si sa, non resterà nascosto 
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce 
Ogni giorno è il momento di credere in me 
 

Annunceremo che tu sei verità, 
lo grideremo dai tetti della nostra città; 
senza paura, anche tu, lo puoi cantare… 
Annunceremo che Tu! 
 
 
 

3. ANTICA ETERNA DANZA 
 

Spighe d'oro al vento, antica eterna danza 
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia 
per fare un solo vino, bevanda della grazia. 
 

Col pane e con il vino, Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese e le paure, 
frutti del lavoro e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare e di ricominciare. 
 

Dio della speranza, sorgente d'ogni dono, 
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell'universo, raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 
 
 
 
 

 
4. CANTEREMO GLORIA A TE 

 

Una vita è germogliata dalla casa di Betlemme, 
ora l'albero di Davide 
ha una linfa che non muore mai. 
Una donna ha detto a Dio, all'Altissimo, il suo sì 
e la terra vede nascere Gesù. 
 

Canteremo gloria a Te, uomo Dio, nostro Re; 
la tua vita, nuova vita porterà, 
Dio bambino, Dio con noi. 
 

Il Creatore della vita è venuto in umiltà; 
nasce povero tra i poveri, 
forestiero in questa umanità. 
Rifiutato dai potenti, da chi teme la sua luce 
ma noi vogliamo accogliere Gesù. 
 

Canteremo gloria a Te, uomo Dio, nostro Re; 
la tua vita, nuova vita porterà, 
Dio bambino, Dio con noi. 
 

Accogliamo la sua luce e noi saremo sua dimora. 
La sua pace regnerà dentro di noi. 
Ascoltiamo la sua voce che trasforma i nostri cuori 
e diventeremo figli come lui. 
 

Canteremo gloria a Te, uomo Dio, nostro Re; 
la tua vita, nuova vita porterà, 
Dio bambino, Dio con noi. 
 
 
 

5. COME MARIA 
 

Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a Te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.  
 

Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, la madre amata, 
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la tua vita che viene dal Cielo.  
 
 
 

6. DIO APRIRÀ UNA VIA 
 

Dio aprirà una via dove sembra non ci sia; 
come opera non so ma una nuova via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno amore e forza lui mi donerà: 
una via aprirà…  
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7. 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. 
 

Ave Maria, Ave Maria! 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra, 
Tu sarai madre, di un uomo nuovo. 
 

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
 
 
 

8. IO VEDO LA TUA LUCE 
 

Tu sei prima di ogni cosa, prima di 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 per le 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 di ogni giorno. 
 

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. 
 
 
 
 
 

 
9. LA MIA ANIMA CANTA 

 

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. 
 

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. 
 

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. 
 
 

10. LO SPIRITO E LA SPOSA 
 

Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni! 
Maranathà, maranathà. 
Il popolo di Dio dica: vieni! 
 

Da Te attingeremo l’acqua della vita 
perché le nostre vesti 
col tuo sangue abbiam lavato. 
Non ci sarà la notte, non ci sarà la morte, 
noi cammineremo nella luce tua. 
Il pianto e il dolore toglierai, 
non temeremo nulla, tu sei il Dio con noi. 
 

Per sempre adoreremo il Padre che ci ama 
mentre il suo volto santo Tu ci rivelerai. 
Hai fatto grandi cose nella nostra vita, 
eterno è il tuo amore che ci salverà. 
Con canti di lode noi veniamo a te: 
siamo i figli tuoi, Tu sei il Dio con noi. 
 

Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni! 
Maranathà, maranathà. 
Il popolo di Dio dica: vieni! 
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11. LUCE DEL MONDO 

 

Luce del mondo, che hai vinto la notte  
apri i miei occhi e vedrò. 
Ti adorerà questo cuore per sempre: 
Gesù speranza sei Tu.     
 

Vengo ad adorarti, vengo per prostrarmi  
Vengo a te per dirti: sei il mio Re! 
Solo tu sei Santo, solo tu sei grande.  
Solo tu sei degno di ogni onor. (2v) 
 

Eterno Re, il creato Ti esalta  
gloria nell’alto dei ciel!  
Venuto umilmente su questa terra  
povero sei per amor. 
 

Vengo ad adorarti, vengo per prostrarmi  
Vengo a te per dirti: sei il mio Re! 
Solo tu sei Santo, solo tu sei grande.  
Solo tu sei degno di ogni onor. (2v) 
  

E mai saprò quanto costò  
morire in croce per amor. 
 

Vengo ad adorarti, vengo per prostrarmi  
Vengo a te per dirti: sei il mio Re! 
Solo tu sei Santo, solo tu sei grande.  
Solo tu sei degno di ogni onor. (2v) 
 
 
 

12. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 
 

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 salverà̀. 
 

Lui verrà̀ e ti salverà̀, Dio verrà̀ e ti salverà̀, 
dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà, 
Lui verrà̀ e ti salverà̀. 
Lui verrà̀ e ti salverà̀, Dio verrà̀ e ti salverà̀, 
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 
Lui verrà̀ e ti salverà̀. 
 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: 
confida in Dio, il tuo Signor è qui, 
con il suo grande amor. 
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà̀. 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. MADRE DELLA SPERANZA 

 

Madre della speranza veglia sul nostro cammino, 
guida i nostri passi verso il Figlio Tuo, Maria! 
Regina della pace proteggi il nostro mondo, 
prega per questa umanità, Maria. 
 

Docile serva del Padre,  Maria 
piena di Spirito Santo,  Maria 
umile Vergine Madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia  tutta bella sei 
scelta fra tutte le donne,  non c'è ombra inTe 
Madre di Misericordia, Porta del Cielo. 
 
Madre della speranza veglia sul nostro cammino, 
guida i nostri passi verso il Figlio Tuo, Maria! 
Regina della pace proteggi il nostro mondo, 
prega per questa umanità, Maria. 
 
Noi che crediamo alla vita, Maria 
noi che crediamo all'amore, Maria 
sotto il Tuo sguardo mettiamo il nostro domani. 
Quando la strada è più dura ricorriamo a Te 
quando più buia è la notte, veglia su di noi 
stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero. 
 
 
 

14. MAGNIFICAT (DIO HA FATTO IN ME) 
 

Dio ha fatto in me cose grandi, 
Lui che guarda l’umile servo 
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore. 
 

L’anima mia esulta in Dio mio Salvatore. 
L’anima mia esulta in Dio mio Salvatore. 
La sua salvezza canterò. 
 

Lui onnipotente e santo, 
Lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango il suo umile servo. 
 

Lui, misericordia infinita, 
Lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni chi si affida al suo amore. 
 

Lui, Amore sempre fedele, 
Lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 
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15. NULLA è IMPOSSIBILE A DIO 

 

Quando Dio ci chiamò ed il tempo ci donò, 
come un padre fiducioso nel suo cuore ci portò. 
Egli fece di noi una storia un solo popolo; 
forte, lui, ci guidò 
sulle strade che conducono alla libertà. 
 

Ecco il grande mistero dai secoli annunciato: 
"Nulla è impossibile a Dio". 
Nasce nuova speranza 
si compie ormai la promessa: 
"Nulla è impossibile a Dio". 
 

Quando venne tra noi, come figlio e "Dio con noi",  
fatto uomo in Maria, la salvezza ci portò.  
Noi credemmo in Lui, vivo segno della Verità;  
imparammo da Lui che l'Amore non ha prezzo, 
non possiede mai.  
 

Ecco il grande mistero dai secoli annunciato: 
"Nulla è impossibile a Dio". 
Nasce nuova speranza 
si compie ormai la promessa: 
"Nulla è impossibile a Dio". 
  
 
 

16. PASSA QUESTO MONDO 
 

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. 
Passa questo mondo, passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. RESTO CON TE 

 

Seme gettato nel mondo, 
Figlio donato alla terra, 
il tuo silenzio custodirò̀. 
In ciò̀ che vive e che muore 
vedo il tuo volto d'amore: 
sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
 

Io lo so che Tu sfidi la mia morte; 
io lo so che Tu abiti il mio buio. 
Nell'attesa del giorno che verrà̀ resto con Te. 
 

Nube di mandorlo in fiore 
dentro gli inverni del cuore 
è questo pane che Tu ci dai. 
Vena di cielo profondo 
dentro le notti del mondo 
è questo vino che Tu ci dai. 
 

Tu sei re di stellate immensità̀ 
 e sei Tu il futuro che verrà, 
 sei l'amore che muove ogni realtà̀ 
e Tu sei qui… Resto con Te…  
 
 

18. SPRIZZA DI GRAZIA 
 

Un giorno il Padre buono 
per nome ti ha chiamato 
ad essere la madre di Suo figlio tanto amato. 
Il cuore ti ha infiammato, il Suo Spirito donato 
Tu con coraggio hai detto: 
“Son la serva del Signore”. 
 

Sprizza di grazia, e prendi il volo, 
segui lo Spirito che Dio ti dà. 
Sprizza di grazia, lasciati amare, 
troverai il coraggio di dire sì! 
 

Da madre come hai fatto 
a seguire questo figlio 
fin sopra a quel monte? Dillo anche a me. 
Come te vorrei trovare 
la forza di accettare l’amore di Dio Padre 
e gridare il mio sì! 
Sprizza di grazia... 
 

Sprizza di grazia, e prendi il volo, 
segui lo Spirito che Dio ti dà. 
Sprizza di grazia, lasciati amare, 
troverai il coraggio di dire sì! 
 
 
 


