
Domenica, 28 Novembre 2021 

III di AVVENTO 

Le profezie adempiute 

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: Cantiamo al Signore, grandi cose ha compiuto. 
 

 

Cf CD 625 

Al Vangelo ALLELUIA 
La Lege e i Profeti ascoltiamo: |Giovanni annuncia il Signore, 
il Cristo, parola di vita. 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 (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.) 
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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 
                       

 

 

 

 

SYMBOLUM ‘79 

Tu sei prima di ogni cosa, prima di ogni tempo, 

d'ogni mio pensiero, prima della vita. 

Una voce udimmo che gridava nel deserto: 

preparate la venuta del Signore. 

Tu sei la parola eterna della quale vivo. 

che mi pronunciò soltanto per amore. 

E ti abbiamo udito predicare per le strade 

della nostra incomprensione senza fine. 

Io ora so chi sei io sento la tua voce,  

io vedo la tua luce io so che tu sei qui. 

E sulla tua parola io credo nell'amore 

io vivo nella pace io so che tornerai. 

Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza 

di un amore che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta; 

noi abbiamo visto un uomo come noi. 

Tu sei verità che non tramonta, 

sei la vita che non muore, sei la via di un mondo nuovo. 

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 

tra la nostra indifferenza di ogni giorno. RIT. 

Sequeri 
 

 

 

 

 

 

 

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.  
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