
Domenica, 12 Dicembre 2021 

V di AVVENTO 

Il Precursore 

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! 

Soprano: Cantiamo a te, Marànatha!  

Tu, Gloria eterna e Maestà,  

hai preso un corpo simile a noi!  

Tutti: Rinnova la tua Chiesa perché risplenda questa umiltà,  

e venga a noi il tuo regno. Signore vieni tra noi! Rit. 

 

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

 

Salmo Soprano poi tutti: Signore, nostro Dio, vieni presto a salvarci. 

 
 

Cf CD 625 

Al Vangelo ALLELUIA 
Giovanni è voce che grida:  
«Aprite la strada al Signore!» 
Andiamogli incontro con gioia. 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 DIO SI È FATTO COME NOI 
 

Dio si è fatto come noi, per farci come Lui 
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
Tutta la terra lo aspettava, il nostro Salvatore!  
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi! 

 

Santo ROSSI  

Anamnesi OGNI VOLTA CD 94 

Spezzare del 
pane 

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. 

CD181 



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 
                       

 

 

 

 

(sulla melodia di “Notte di luce”) 
Soprano 
Noi ti aspettiamo, Figlio dell’uomo. 
Noi verremo incontro: vieni, Gesù! 
Lampo da oriente, Giudice santo. 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! 
Uomini 
Tempo di attesa, vigila il cuore. 
Tempo di speranza: vieni, Gesù! 
Luce che irrompe, pace e perdono. 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! 
Soprano 
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! 
Uomini 
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! 

CD 198 
 

 

 

 

 

 

 

Finale SAI DOV’E’ FRATELLO MIO  

1) 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.  

2) Sai perché, fratello mio, questa cena ci rallegra?  
            Qui verrà, e nel silenzio siederà con noi Gesù.  
            Spezzerà ancora il pane, pregherà con noi il Padre.  
            Nella gioia del convito lo vedrai in mezzo a noi,  
            nell'affanno dell’attesa soffrirà vicino a te. 

 

 

 

Quinta domenica di Avvento, Giovanni Battista è l’ultimo 

profeta, quello che precede Gesù. A lui viene chiesto come mai 

tutti corrono da Gesù che sta battezzando e Giovanni spiega che 

non è lui il Cristo, ma è Gesù colui che deve crescere in 

popolarità, devono sempre più aumentare le persone che 

ascoltano i suoi insegnamenti e credono in Gesù e ci sarà gioia 

piena per tutti. 
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