9. GIOVANE DONNA
CD 345 | M L. Bancolini. T L. Scaglianti

1. Giovane donna, attesa dell’umanità:
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave, Maria. (bis)
2. Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
3. Ecco l’ancella che vive della tua 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.

10. MARIA, TU CHE HAI ATTESO
CD 355 | M D. Semprini T S. Varnavà

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua
Parola per noi…
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive
in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signore…

11. PRIMO FIORE DI SANTITÀ
CD 350 | M P. Décha T C. Rimoldi

1. Primo fiore di santità, il Signore vive in te:
splendido segno di libertà;
sei la promessa del Salvator.
Ave, ave, ave, Maria.

2. La Parola che vive in te anche in noi dimorerà:
c’è un’attesa dentro di noi
che tu, o Vergine, sosterrai.
3. Madre santa, il Creatore da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata, noi ti acclamiam!

12. ACQUA DI FONTE CRISTALLINA
CD 330 | M D. Stefani T Monastero Valserena,
Seminario di Milano

1. Acqua di fonte cristallina e pura,
sei l’innocenza ed il candore, o Madre;
o terra fertile, aperta al sole,
su te lo sguardo posa il tuo Signore.
2. Al messaggero del divino annuncio
con umiltà e fede hai creduto;
è ormai compiuto il tempo dell’attesa:
accogli nel tuo grembo la Parola.

13. VIENI O SIGNORE
CD 185 | M e T D. Machetta

Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!
1. O sole che spunti da oriente,
splendore di eterna bellezza,
porta la luce nel mondo e la gioia.
2. O Re della terra e dei popoli,
che guidi con forza e dolcezza,
porta la pace nel mondo e la vita.
3. All’uomo che piange tristezza
e geme nell’ombra di morte,
porta la tua speranza e l’amore.

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO

CANTI PER L’AVVENTO
1. MARANATHA
CD 175 | M e T M. Frisina

Maranatha, Maranatha!
Vieni, vieni Signore Gesù!
1. 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.
2. 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 intorno a sé.
3. Tu ti sei fatto compagno nel cammino;
ci conduci nel buio insieme a te.
Tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.

2. È IL TEMPO DELL’ATTESA
CD 173 | M J. Pachelbel, J.S. Bach T C. Rimoldi

1. È il tempo dell’attesa, è l’alba della vita:
verrà per te che speri la gloria del Signore.
O Figlio dell’Altissimo, o luce del creato:
tu vieni come amico.
2. Attendi con la Chiesa il Cristo Salvatore:
rivive in te che preghi la grazia del Natale.
3. Se vegli nell’ascolto di Dio fatto uomo,
verrà in te la luce di una fede viva.
4. Sarà la tua vita un nuovo lieto annuncio:
«Per tutti è nato Cristo e tutti vuol salvare!».

3. INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
CD 174 | M A. Martorell T S. Albisetti

1. Innalzate nei cielo lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa,
per accogliere il Re della gloria.
Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi la 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.
3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
proti al mondo il sole divino.
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.

4. UNA LUCE CHE RISCHIARA
Ex 238 | M e T M. Frisina

1. Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono l’annunzio di misericordia.
Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia parola,
risplenderai della mia luce.
2. Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo per precedere il Signore.

Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola che convertirà il mondo.

5. TU STIRPE NUOVA
Ex 242 (GL 357) | M P. Nicolai T Gianfranco Poma

1. Tu, stirpe nuova, nascerai,
eterno raggio arderai: amica luce, vieni!
Sei Tu lo sposo che verrà,
con dolce forza compirai la novità sperata!
Vieni! Vieni!
Stella del mattino, levo a te lo sguardo!
Alleluia! Alleluia!
2. Stupenda grande povertà,
divino segno apparirai: amica luce, vieni!
Se Tu proclami libertà,
in vuoti giorni esploderà il dono della vita!
Vieni! Vieni!
Stella del mattino, levo a te lo sguardo!
Alleluia! Alleluia!
3. Rischiara il mondo l’alba ormai,
attesa stella, sorgerai: amica luce, vieni!
Se Tu risplendi innanzi a me,
in spente strade porterò l’annuncio della gioia!
Vieni! Vieni!
Stella del mattino, levo a te lo sguardo!
Alleluia! Alleluia!

6. TU SAI QUANTA STRADA

2. Dov’è quella terra di novità?
Cerco quella vita che porti tu,
perché tu prometti: «Il Regno è qui!».
Quando tutto sembra oscurità,
sento la parola che dici a me:
«Non sai? Il Signore è fedeltà».
3. Vivo un’attesa che finirà,
credo che un giorno si compirà,
perché tu prometti: «Ritornerò!».
Tutto in quel giorno vivrà di te.
Ora so, Signore, che ti vedrò:
ora ti aspetto, e tu verrai.

7. TU QUANDO VERRAI
CD 181 | M W. Croft T Gianfranco Poma

1. 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.
2. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.
3. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: «Gioite con me!».
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.

CD 327 | M Salterio Ginevrino T Gianfranco Poma

1. Tu sai quanta strada ho fatto ormai,
quanto ho cercato in povertà;
sempre mi rispondi: «Il Regno è qui!».
Così la speranza non morirà,
perché già fiorisce l’eternità,
quando nel cammino tu sei con me.

8. AVE REGINA CÆLORUM
ANTIFONA GREGORIANA

Ave Regína cælórum, ave Dómina Angelórum:
salve rádix, salve porta, ex qua mundo lux est orta:
gaude Virgo gloriósa, super omnes speciósa:
vale, o valde decóra, et pro nobis Christum exóra.

