
Domenica, 14 Novembre 2021 

I di AVVENTO 

Giornata diocesana del quotidiano cattolico “Avvenire” 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso IINALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 
Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina.  
Risvegliate nel cuore l’attesa, per accogliere il Re della gloria.  
Vieni, Gesù, vieni, Gesù!  
Discendi dal cielo, discendi dal cielo!  
Ecco, viene la nostra salvezza: eleviamo i cuori a Dio.  
Vigilando, in lui confidiamo: non saremo delusi in eterno. Rit. 

CD 174 

Gloria 
(In Avvento 
non si recita il 
Gloria) 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 
grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di 
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu 
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con 
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

 

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

 

Cf CD 625 

Al Vangelo ALLELUIA 
Iddio verrà nella gloria: a noi porterà la salvezza! 
Cantiamo e lodiamo il suo amore. 
ALLELUIA 

   CD 38  
 

Dopo il 
Vangelo 

S. Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!  
T. Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia! 

 

Preghiera 
Universale 

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

 

Offertorio 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.  
Nella notte o dio noi veglieremo… 

 

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 
                       

 

 

 

 

NOI ANNUNCIAMO LA PAROLA ETERNA 
 

Noi annunciamo la Parola eterna: Dio è amore!  

Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità!  

Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai.  

Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai.  

Dio è luce, in lui non c’è la notte: Dio è amore!  

Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità! (Rit.)  

Noi ci amiamo perché lui ci ama: Dio è amore!  
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità! (Rit.) 
 

CD 591 
 

 

 

 

 

 

 

Finale 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.  
 

CD 181 

 

 

RITO AMBROSIANO 
 

Prima domenica di Avvento, e capodanno dell’anno 
liturgico Ambrosiano che parte con un titolo che dà 
speranza: ”La venuta del Signore“. Il brano di 
Vangelo ci parla di catastrofi ma noi, abbiamo la 
certezza che il nostro salvatore sta per arrivare e 
gridiamo:” Vieni Signore Gesù! “ 
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