
DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 

AVE MARIA 
Rit.: AVE MARIA, AVE… (2 volte) 
 
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 
 
Rit.: AVE MARIA, AVE…(2 volte) 
 
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 
 
Rit.: AVE MARIA, AVE…(2 volte) 

 

ALLELUJA CANTATE AL SIGNORE 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
tutta la terra canti al Signore 
per tutta la terra si è accesa una luce 
uomini nuovi cantano in coro 
Un cantico nuovo di gioia infinita 
un canto d’amore a Dio con noi, Alleluia! 
 
Rit.: ALLELUJA , ALLELUJA, 
ALLELUJA, ALLELUJA (bis) 
 
Un coro di voci s’innalza al Signore 
Re della Vita, Luce del mondo 
discende dal cielo un fuoco d’amore 
il Paradiso canta con noi. 
Un cantico nuovo di gioia infinita 
un canto d’amore a Dio con noi, Alleluia! 
 
Rit.: ALLELUJA , ALLELUJA, 
ALLELUJA, ALLELUJA (bis) 
 

IL MIRACOLO DEL PANE 
Ecco quel che abbiamo, 
nulla ci appartiene ormai 
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai; 
ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo il pane 

 
 
che Tu hai dato a noi. 
 
SOLO UNA GOCCIA HAI MESSO 
FRA LE MANI MIE, 
SOLO UNA GOCCIA CHE TU ORA CHIEDI A ME 
UNA GOCCIA CHE IN MANO A TE, 
 
UNA PIOGGIA DIVENTERÀ 
E LA TERRA FECONDERÀ. 
 
Sulle strade il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento che tutto avvolgerà. 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà 
il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 
LE NOSTRE GOCCE 
PIOGGIA FRA LE MANI TUE 
SARANNO LINFA DI UNA NUOVA CIVILTÀ 
E LA TERRA PREPARERÀ 
LA FESTA DEL PANE 
CHE OGNI UOMO CONDIVIDERÀ. 
 

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. 
 
Rit: 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 
 
Accetta dalle nostre mani, come un’offerta a 
Te gradita i desideri di ogni cuore, le ansie della 
nostra vita. Vogliamo vivere Signore accesi 
dalle tue parole per riportare in ogni uomo la 
fiamma viva del Tuo amore 
 
Rit: VOGLIAMO VIVERE … 
 

E SARA’ LUCE 
Dove quel buio si perde 
comincia una nuova vita, 
c’è un universo di gente che 
è in marcia verso di te. 
Portano doni preziosi 
la loro storia nel cuor, 
hanno una fiamma che brilla ancor 
la luce del loro amor. 



Rit.: E DA TERRE LONTANE LA LUCE VERRÀ 
PORTERÀ A TUTTO IL MONDO LA GIOIA, 
SPEZZERÀ LE CATENE DELL’OSCURITÀ 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ. 
 
E’ un’occasione sai un’opportunità 
fa in modo che questa luce risplenda. 
 
Sotto ad un manto di stelle 
è nato il Salvatore, 
porta un messaggio per tutti noi 
“e sia la pace e l’amor”. 
Non ci sarà più paura 
Né guerra né povertà, 
perché la luce ci insegnerà 
la forza e la volontà 
 
Rit.: E DA TERRE LONTANE LA LUCE VERRÀ… 
 
Gridiamo al mondo la forza e il calor 
di questa luce che ci riscalda il cuore. 
 
Rit.: E DA TERRE LONTANE LA LUCE VERRÀ 
PORTERÀ A TUTTO IL MONDO LA GIOIA, 
SPEZZERÀ LE CATENE DELL’OSCURITÀ 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ. 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ 
NUOVA VITA PER TUTTI SARÀ! 

 


