
MARANATHÀ, 

Rit. Maranathà, Maranathà 

vieni, vieni Signore Gesù. 

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. RIT. 

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 attorno a sé. RIT. 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 

ci conduci nel buio insieme a te, 

tu pellegrino sei per amore, 

mentre cammini accanto a noi. RIT. 

 

 

NELLA NOTTE O DIO NOI VEGLIEREMO  
 
Nella notte o Dio noi veglieremo  

con le lampade vestiti a festa  

presto arriverai e sarà giorno. 

 

Rallegratevi in attesa del Signore  

improvvisa giungerà la sua voce,  

quando Lui verrà sarete pronti  

e vi chiamerà amici per sempre  

 

Raccogliete per il giorno della vita  

dove tutto sarà giovane in eterno,  

quando Lui verrà sarete pronti  

e vi chiamerà amici per sempre. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

O CIELI, PIOVETE DALL’ALTO! 

O cieli, piovete dall’alto;  

o nubi, mandateci il Santo. 

O terra, apriti, o terra, e germina il Salvatore! 

Siamo il deserto, siamo l’arsura: marana tha 

Siamo il vento, nessuno ci ode: marana tha 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: marana tha 

Siam le catene, nessuno ci scioglie: marana tha 

Siamo il freddo, nessuno ci copre: marana tha 

Siamo la fame, nessuno ci nutre: marana tha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SIMBOLUM 77 

 

Tu sei la mia vita, altro io non ho 

Tu sei la mia strada, la mia verità 

Nella tua parola io camminerò 

Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai 

Non avrò paura sai, se tu sei con me 

Io ti prego resta con me. 

 

Credo in te Signore, nato da Maria 

Figlio eterno e Santo, uomo come noi 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi 

Una cosa sola con il Padre con i tuoi 

Fino a quando, io lo so, tu ritornerai 

Per aprirci il regno di Dio. 

 

Tu sei la mia forza, altro io non ho; 

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà. 

So che la Tua mano forte non mi lascerà, 

so che da ogni male Tu mi libererai; 

e nel Tuo perdono vivrò. 

 

Padre della vita, noi crediamo in te 

Figlio salvatore, noi speriamo in te 

Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi 

Tu da mille strade ci raduni in unità 

E per mille strade poi, dove tu vorrai 

Noi saremo il seme di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MANI ALZATE 

            

Le mani alzate verso Te, Signor, 

per offrirti il mondo, 

Le mani alzate verso Te, Signor, 

gioia è in me nel profondo. 

  

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi 

piccoli siam davanti a Te. 

Come ruscelli siamo d'acqua limpida 

semplici e puri innanzi a Te. 

  

Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi 

Sei Via, Vita e Verità. 

Se ci terrai la mano nella mano, 

il cuore più non temerà. 

 

 

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. 

 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 

 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, 

ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per 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. 


