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V di Avvento – Anno B – Il Precursore 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’ingresso GLORIA A TE CRISTO GESU’ 
 

Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai!  
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu!  
 

Sia lode a te! Vita del mondo, umile Servo fino alla morte, doni alla storia 
nuovo futuro. Solo in te pace e unità! Amen! Maranathà! Rit. 

 

Gloria //  

Salmo 
responsoriale 

Soprano/Tutti: Signore, nostro Dio, vieni a giudicare il mondo. 

 

Cf CD 625 

Al Vangelo Giovanni è voce che grida: «Aprite la strada al Signore!».  
Andiamogli incontro con gioia. 

Cf CD 38 

Dopo il Vangelo 

Lettore (testo proprio) 
  

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

Cfr CD 185 

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 Bonfitto 
 

CD 80 

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.  

 

 

Alla Comunione 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.  
 

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 



Finale CIELI E TERRA NUOVA  

Cieli e terra nuova il Signor darà, in cui la giustizia, sempre 
abiterà. Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà, il Tuo giudizio finale 
sarà la carità.   
 
RIT. Cieli e terra nuova …  
Il suo regno di vita, di amore e di verità, di pace e di giustizia, di 
gloria e santità.   
 
RIT. Cieli e terra nuova … 
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