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Parrocchia San Giuseppe – Brodano 
 

CANTI  6 DICEMBRE 
SECONDA  DOMENICA DI AVVENTO 

MESSA ORE 10 E 11 
 

Canto d’inizio: N. 33 CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 

RIT: Camminiamo incontro  al Signore, camminiamo con gioia: 

egli viene, non tarderà, egli viene, ci salverà. 

  

1. Egli viene: il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora. 

Eleviamo a lui l’anima nostra, non saremo delusi, 

non saremo delusi. RIT. 

 

ALLELUIA  SAGUATTI 

 

Canto all’offertorio: N.  2 ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI 

Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro 

tra la nostra povertà  e la tua grandezza. 

  

Noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato 

e Tu in cambio donaci,  donaci Te stesso. 

SANTO  
 
Santo, santo, santo, santo il Signore dell’universo  

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  

Osanna, osanna, osanna, nell’alto, nell’alto dei cieli.  

Santo, santo, santo, santo il Signore dell’universo.  

benedetto colui che viene nel nome del Signore Dio.  

Osanna, osanna, osanna, nell’alto, nell’alto dei cieli.  

Santo, santo, santo, santo il Signore dell’universo.  
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AGNELLO 

Canto alla comunione:  N. 64 DIO SI E’ FATTO COME NOI 

 

1. Dio s'è fatto come noi, per farci come lui.  

RIT: Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 

  

2. Viene dal grembo d'una donna, la Vergine Maria. RIT.  

  

3. Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore. RIT.  

  

4. Egli era un uomo come noi, e ci ha chiamato amici. RIT.  

  

5. Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane. RIT.  

  

6. Noi, che mangiamo questo pane, saremo tutti amici. RIT.  

 

7. Noi, che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria. RIT.  

  

8. Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta con noi per sempre. RIT. 

  

Canto finale: N. 104 IMMACOLATA 
  

Immacolata, Vergine bella, 

di nostra vita, Tu sei la stella. 

Fra le tempeste, deh! guida il cuore 

di chi t'invoca: Madre d'amore. 

RIT: Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. (2v)  

La tua preghiera onnipotente, 

o dolce mamma, tutta clemente. 

A Gesù buono, deh! Tu ci guida 

accogli il cuore, che in Te confida. 
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RIT. 

  

Tu che del cielo sei la Regina, 

su noi tuoi figli lo sguardo inchina; 

sei della Chiesa modello e guida, 

sorreggi sempre chi in Te confida. RIT. 

  

 

 

 

  

 

 


