
G1.MARANATHA’, VIENI SIGNOR 
 

Maranathà, vieni Signor! 

Verso te, Gesù, le mani noi leviam. 

Maranathà, vieni Signor! 

Prendici con te e salvaci Signor. 

  

Guardo verso le montagne, donde mi verrà 

il soccorso, 

il soccorso vien da Dio, che ha creato il 

mondo intero. 

  

Sorgi con il tuo Amore, la Tua luce 

splenderà, 

ogni ombra svanirà, la tua Gloria apparirà. 

  

Santo è nostro Signor, il peccato Egli 

portò, 

dalla morte ci salvò, e la vita a noi donò. 

  

Mio Signor son peccatore, a Te apro il mio 

cuore, 

fa’ di me quello che vuoi e per sempre in Te 

vivrò. 

  

La Parola giungerà sino ad ogni estremità, 

testimoni noi sarem della tua verità. 

  

Tu sei la mia libertà, solo in Te potrò 

sperar, 

ho fiducia in te Signor, la mia vita 

cambierai. 

 

 

G2.MARANATHA’  

(Marco Frisina) 

 

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. 

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. 

 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 

ci conduci nel buio insieme a te, 

tu pellegrino sei per amore, 

mentre cammini accanto a noi 

G3.PREGHIERA  

DEI POVERI DI JAHVE’ 

 

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: maranathà. 

Siamo il vento, nessuno ci ode: maranathà. 

 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 

maranathà. 

Siam le catene, nessuno ci scioglie: 

maranathà. 

 

Siamo il freddo, nessuno ci copre: 

maranathà. 

Siamo la fame, nessuno ci nutre: 

maranathà. 

 

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: 

maranathà 



Siamo il dolore, nessuno ci guarda: 

maranathà. 

 

G4.TU VIENI SIGNORE 

Pane del cielo grande mistero  

vero corpo di Gesù. 

Dono al padre dono per noi.      

Dono per l’umanità. 

Tu vieni Signo-re, entri e cresci in no--

--i 

Tu ci fai parte di te e  

ti fai parte di no---i 

Forza d’ amore tu ci fai uno.  

Pietre vive strette a Te.  

Siamo gli amici che ami tanto,  

ora noi viviamo per Te. 

Cuore del mondo grande pastore  

custodiscici in te   

sul tuo petto dolce è restare  

per amare come Te. 

Tu pellegrino Dio vicino,  

mendicanti siamo di Te  

nostro tesoro umile e mite,  

gioia è somigliare a Te. 

In questo pane accarezziamo  

il futuro immerso in Te  

e nell’attesa che tu ritorni  

noi restiamo uniti a Te 

 

G5. EMMANUEL (GMG 2000) 

Dall'orizzonte una grande luce 

viaggia nella storia 

e lungo gli anni ha vinto il buio 

facendosi Memoria, 

e illuminando la nostra vita 

chiaro ci rivela 

che non si vive se non si cerca 

la Verità... 

Da mille strade arriviamo a Roma 

sui passi della fede, 

sentiamo l'eco della Parola 

che risuona ancora 

da queste mura, da questo cielo 

per il mondo intero: 

è vivo oggi, è l'Uomo Vero 

Cristo tra noi. 

Siamo qui 

sotto la stessa luce 

sotto la sua croce 

cantando ad una voce. 

E' l'Emmanuel, 

Emmanuel, Emmanuel. 

E' l'Emmanuel, Emmanuel. 

Dalla città di chi ha versato 

il sangue per amore 

ed ha cambiato il vecchio mondo 

vogliamo ripartire. 

Seguendo Cristo, insieme a Pietro, 

rinasce in noi la fede, 

Parola viva che ci rinnova 

e cresce in noi. RIT. 

Un grande dono che Dio ci ha fatto 

è il Cristo suo Figlio, 

l'umanità è rinnovata, 

è in lui salvata. 

E' vero uomo, è vero Dio, 

è il Pane della Vita, 

che ad ogni uomo ai suoi fratelli 

ridonerà. RIT. 

La morte è uccisa, 

la vita ha vinto, 

è Pasqua in tutto il mondo, 

un vento soffia in ogni uomo 

lo Spirito fecondo, 

che porta avanti nella storia 

la Chiesa sua sposa, 



sotto lo sguardo di Maria, 

comunità. RIT. 

Noi debitori dei passato 

di secoli di storia, 

di vite date per amore,. 

di santi che han creduto, 

di uomini che ad alta quota 

insegnano a volare, 

di chi la storia sa cambiare, 

come Gesù. RIT. 

E' giunta un'era di primavera, 

è tempo di cambiare. 

E' oggi il tempo sempre nuovo 

per ricominciare, per dare svolte, parole 

nuove 

e convertire il cuore, 

per dire al mondo, ad ogni uomo: 

Signore Gesù. RIT. 

G6. GIOVANNI 

Voce di uno che grida nel deserto : 

"Convertitevi, il regno è qui. 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri". 

 

ALLELUJA, ALLELUJA, 

VIENE IL SIGNORE, ALLELUJA. 

PREPARATE UNA STRADA  NEL 

DESERTO, 

PER IL SIGNORE CHE VIENE. 

 

E venne un uomo e il suo nome era Giovanni, 

lui testimone della luce di Dio; 

come una lampada che rischiara il buio, 

 

Ecco io mando il mio messaggero 

dinanzi a me, per prepararmi la via, 

per ricondurre i padri verso i figli, 

con lo spirito di Elia. 

 

G7. ALZATI E RISPLENDI 

Alzati e risplendi ecco la tua luce 

e su te la gloria del Signor. (bis) 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano 

che il tuo cuore palpiti di allegria. 

Ecco i tuoi figli che vengono a te, 

le tue figlie danzano di gioia. 

 

Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua 

tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al 

tuo Signor. 

Marceranno i popoli alla tua luce 

ed i re vedranno il tuo splendor. (bis) 

Stuoli di cammelli ti invaderanno 

tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar 

per lodare il nome del Signor. 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura 

ed i loro re verranno a te. (bis) 

Io farò di te una fonte di gioia 

tu sarai chiamata città del Signore. 

Il dolore, il lutto finiranno, 

sarai la mia gioia fra le genti. 

 


