
 

      

 
      ALLELUJA  
      Lodate il Signore nel suo  
      tempio santo, lodatelo nell’al- 
      to firmamento. Lodatelo nei 
     dell     grandi prodigi del suo amore. 
      Lodate l’eccelsa sua maestà. 
 

 
 
 
 

 

COMUNIONE 
 
SAI DOV’E’ FRATELLO MIO (F. Mendelssohn – 1840) 

 Sai dov’è, fratello mio, il Signore della luce? 
Qui verrà, e nel profondo parlerà per noi Gesù. 
Splenderà sui nostri volti, guiderà i nostri passi.  
Qui dimora la parola: tu con noi l’ascolterai;  
con stupore, nella notte, presso te la sentirai. 
 
Sai perché, fratello mio, questa cena ci rallegra? 
Qui verrà, e nel silenzio siederà con noi Gesù. 
Spezzerà ancora il pane, pregherà con il Padre. 
Nella gioia del convitto lo vedrai in mezzo a noi;  
nell’affanno dell’attesa soffrirà vicino a te. 
                                                     
   CANTO DI RINGRAZIAMENTO                                                      

AVE  VERUM  ( E. Elgar – op. 1 n. 2) 
Ave verum Corpus natum ex Maria Virgine: 
 
Vere passum immolatum in cruce pro homine: 
 
Cujus latus perforatum vero fluxit sanguine: 
 
Esto nobis praegustatum mortis in examine. 
 
O clemens, O pie, O dulcis Jesu, Fili Mariae. 

  

 FINALE  
QUESTO GRANDE SACRAMENTO 
Questo grande Sacramento adoriamo supplici;  
ogni antico insegnamento ceda al rito mistico  
e dei sensi lo sgomento viva fede superi. 
Padre e Figlio veneriamo con il Santo Spirito;  
e l’altissimo lodiamo con intenso giubilo.  
Gloria, osanna: a lui cantiamo ora e in tutti i secoli. Amen. 

INGRESSO  
INNO EUCARISTICO  
Tutti:  Concordi e lieti cantiamo | con 
fede e con voci festose | il santo 
mistero glorioso | del corpo e del 
sangue di Cristo. 
Cori alterni: Soprano e Bassi 
E’ nato per noi da una vergine, | con 
noi è vissuto umilmente | e, sparsa la 
sua parola, | da noi si congeda nel 
dono:  
la sera dell’ultima cena, | unito ai 
fratelli nel rito, | in cibo si offre agli 
apostoli, | sorpresi da vivo stupore. 
Il pane è il corpo immolato, | il vino il 
sangue profuso: | soltanto la fede 
conforta | i sensi delusi smarriti. 
E’ questa la nuova alleanza, | la 
Pasqua eterna di Cristo: | credendo 
alla sua parola, | il grande mistero 
adoriamo. 
Sia lode gioiosa all’Eterno | e al 
Figlio Gesù, l’Unigenito, | sia lode 
allo Spirito santo | in terra e nei cieli 
per sempre. AMEN  
 
SALMO RESPONSORIALE  
Salmo 49 (50) 
Soprano: Viene il nostro Dio, viene 
e si manifesta. 
Tutti: Viene il nostro Dio, viene e 
si manifesta. 

OFFERTORIO  
JESU’ ! REX 
ADMIRABILIS  (G. P. Da 
Palestrina) 
Jesù! Rex admirabilis et 
triumphator nobilis, dulcedo 
ineffabilis, totus 
desiderabilis,   
totus desiderabilis 
 
Mane nobiscum Domine et 
nos illustra lumine, pulsa 
mentis caligine, mundum 
reple dulcedine, mundum 
reple dulcedine. 
 

  SANTO  (Belli) 
  Santo, Santo Santo… 



 

TU QUANDO VERRAI 
(4 VOCI)  
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. 
(TUTTI) 
Tu, quando verrai, Signore Gesù,  
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà,  
perché finalmente saremo con te. 
 

 

VERSO IL NATALE 2010 
La lettera alle famiglie 
“Se qualcuno mi apre la porta”   
dall’Arcivescovo parole di speranza   
 
I giovani senza speranza, gli stranieri senza citta dinanza, i lavoratori 
senza lavoro, le famiglie divise, le persone sole: cinque malattie del 
nostro tempo, forse le piaghe più diffuse nella cit tà. 
Il cardinale Dionigi Tettamanzi , nella sua lettera per la visita alle 
famiglie in occasione del Natale 2010 – “Se qualcuno mi apre la 
porta”   ha pensato di visitare queste situazioni, entrand o nel vissuto, 
parlando a persone reali, e non attraverso le stati stiche e i discorsi 
generali. 
Quello dell’Arcivescovo è un messaggio di speranza e di salvezza: 
«Sono convinto - scrive - che ogni incontro possa e ssere 
un’occasione per intuire parole di consolazione e p romesse di 
benedizione»   (da www.chiesadimilano.it  ). 
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  1^ Domenica di AVVENTO 

   SANTE QUARANTORE 
  Domenica, 14 Novembre 2010 


