
Domenica, 21 Novembre 2021 

II di AVVENTO 

I figli del Regno 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso 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, per sempre dirai: “Gioite con me!” 

Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 

nel breve passaggio viviamo di te. 

CD 181 

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: O popoli del mondo, date lode al Signore. 

 

Cf CD 625 

Al Vangelo ALLELUIA 
Andiamo incontro al Signore:  
a lui prepariamo la via.  
Vedremo la sua salvezza! 
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) 

 

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 
                       

 

 

 

 

(sulla melodia di “Notte di luce”) 
Soprano 
Tempo di attesa, vigila il cuore. Tempo di speranza. - Vieni, Gesù! 
Luce che irrompe, pace e perdono. 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! ( 2v.) 
Uomini 
Noi ti aspettiamo, Figlio dell’uomo. Noi verremo incontro: vieni, Gesù! 
Lampo da oriente, Giudice santo. 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! ( 2v.) 
Tutti 
Chiesa che attendi Cristo Signore, 
Chiesa, non temere: vieni, Gesù! 
Gioia di Dio, for]a dell’uomo. 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! ( 2v.) 

Cfr.  
CD 198 
 

 

 

 

 

 

 

Finale 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!  
Tu, Gloria eterna e Maestà, hai preso un corpo simile a noi!  
Rinnova la tua Chiesa perché risplenda questa umiltà, e venga a noi il 
tuo regno. Signore vieni tra noi! Rit. 

CD 181 

 

 

RITO AMBROSIANO 

Seconda domenica di Avvento, la Liturgia ambrosiana ci presenta 

l’inizio del Vangelo di Marco che, a sua volta, ci parla di Giovanni Battista 

che nel deserto, proclama un battesimo di conversione gridando a tutti 

che dopo di lui arriverà colui che battezzerà in Spirito Santo. Aguzziamo 

la vista con l’aiuto della Preghiera per riuscire a vedere chi sarà mai 

colui che è così forte!               
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