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I di Avvento 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso 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. 
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Gloria   

Salmo 
responsoriale 

Soprano/Tutti: Fa’ splendere il tuo volto, donaci la tua salvezza! 

 

 

Al Vangelo Iddio verrà e si farà vedere | il nostro Dio non tarderà a venire  

Dopo il 
Vangelo 

Lettore (testo proprio) 
  

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

 

Preghiera dei 
fedeli 

Vieni, Signore Gesù! 
 

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! 

 

Alla 

Comunione 

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. (2 v.) 

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.  
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