
Domenica, 5 Dicembre 2021 

IV di AVVENTO 

L’ingresso del Messia 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso DISCENDI o Re del CIELO 
 

Discendi o Re del cielo, Signore non tardare più,  

sei tu la nostra vita, Signore vieni tra noi! 

Cantiamo a te, Marànatha!  

La nostra angoscia svanirà e gioia piena ci donerai!  

Rinnova i nostri cuoi di quell’amore che ci plasmò 

e guida i passi incerti. Signore vieni tra noi! Rit. 

 

 Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
(In Avvento non si recita il Gloria) 

 

Salmo Soprano poi tutti: Alzatevi, o porte, entri il re della gloria. 

 
 

Cf CD 625 

Al Vangelo ALLELUIA 
 
Osanna al figlio di David! |Osanna nell’alto dei cieli!  
Osanna al Cristo che viene! ALLELUIA 
 

   CD 38  
 

Dopo il 
Vangelo 

Soprano: Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!  
Tutti:  Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia! 

 

Preghiera 
Universale 

Soprano: Vieni, Signore Gesù! 
Tutti: Vieni, Signore Gesù! (poi sempre tutti) 
 

CD 180 

Offertorio (sulla melodia di “Notte di luce”) 
 

Soprano: Chiesa che attendi Cristo Signore, 
Chiesa, non temere: vieni, Gesù! 
Gioia di Dio, forza dell’uomo. 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! 
Uomini: Ecco il Signore, giusto e clemente. 
Ecco la salvezza: vieni, Gesù! 
Guida sicura, gioia dei cuori. 

Apriamo le porte a Cristo Gesù! 

Apriamo le porte a Cristo Gesù! 

 

CD 198 

Santo ROSSI  

Anamnesi OGNI VOLTA CD 94 



Spezzare del 
pane 

Discendi o Re del cielo, Signore non tardare più!  
Sei tu la nostra vita, Signore vieni tra noi! 
 

 

 
 

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi 
li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 

 

Comunione 
                       

 

 

 

 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID! 
 

Rit. Osanna al Figlio di David! Osanna al Redentor!  
1. O monti stillate dolcezza: | il Re d'amor s'avvicina;  

si dona pane e vino | ed offre pace al cuor. (Rit.)  

2. Ad una voce sola | gridiamo a Dio che venga  

su questa nostra terra | Lui solo a regnar. (Rit.) 

3. Sia luce nella notte, | conforto nel cammino,  

il pane e la parola, | e pace ad ogni cuor. (Rit.) 

CD 193 
 

 

 

 

 

 

 

Finale SALVE, ANCELLA UMILE (Corale antico) 
1. Salve ancella umile, Vergine Maria!  

Salve madre di Gesù. Vergine Maria!   
Splendi ai raggi del tuo sole,  
specchi il mare dell’amore, Vergine Maria! 
 

2. Più del giglio candida, Vergine Maria. 
Più del cielo limpida Vergine Maria. 
Porti in seno, generosa,  
vita sempre rigogliosa, Vergine Maria! 

 

 

 

 

Quarta domenica di Avvento, Gesù ha bisogno di un puledro per 

entrare nella città di Gerusalemme e manda due dei suoi discepoli 

a recuperarlo in un posto preciso che indica Lui … e tutto si avvera 

secondo le sue previsioni. Gesù con questa entrata in città, seduto 

su un puledro, mostra a tutti le sue buone intenzioni e infatti la folla 

acclama cantando un salmo che dice: “Benedetto colui che 

viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più 

alto dei cieli!”. 
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