
RITI INTRODUTTIVI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi
misteri, riconosciamo i nostri peccati.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Confesso  a  Dio  onnipotente  e  a  voi,  fratelli  e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore
Dio nostro.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.

Viene accesa la prima candela dell’Avvento
mentre tutti pregano

O Signore Gesù, con la tua luce
rendi i nostri cuori attenti

affinché le persone
non passino davanti ai nostri occhi

senza essere viste ed amate,
le vicende del nostro tempo

non sfuggano senza essere illuminate
dalla tua Parola

e la Chiesa sia pronta in vigile attesa. Amen.
Colletta
O Dio,  nostro  Padre,  suscita  in  noi  la  volontà  di
andare incontro  con le  buone opere al  tuo Cristo
che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella
gloria a possedere il  regno dei  cieli.  Per il  nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura     (Is 2,1-5)

Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna del suo Regno.

Dal libro del profeta Isaia
Messaggio  che  Isaìa,  figlio  di  Amoz,  ricevette  in
visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei
giorni,  il  monte del tempio del Signore sarà saldo
sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad
esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli
e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le
sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri».
Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme
la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e
arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e
ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una
nazione  non  alzerà  più  la  spada  contro  un’altra
nazione,  non  impareranno  più  l’arte  della  guerra.
Casa di  Giacobbe,  venite,  camminiamo nella luce
del Signore.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale              (dal Salmo 121)

Andiamo con gioia incontro al Signore!
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

È là che salgono le tribù, le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
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Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

Seconda Lettura         (Rm 13,11-14)
La nostra salvezza è vicina.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento:
è  ormai  tempo  di  svegliarvi  dal  sonno,  perché
adesso la  nostra  salvezza è più vicina di  quando
diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno
è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre
e  indossiamo  le  armi  della  luce.  Comportiamoci
onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a
orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non
in  litigi  e  gelosie.  Rivestitevi  invece  del  Signore
Gesù Cristo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo    (Sal 84,8)
Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia.
Vangelo           (Mt 24,37-44)

Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come
furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie
e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del
Figlio  dell’uomo.  Allora  due  uomini  saranno  nel
campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due
donne macineranno alla mola: una verrà portata via
e  l’altra  lasciata.  Vegliate  dunque,  perché  non
sapete  in  quale  giorno  il  Signore  vostro  verrà.
Cercate  di  capire  questo:  se  il  padrone  di  casa

sapesse  a  quale  ora  della  notte  viene  il  ladro,
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa.
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

Omelia.

Professione di Fede
Credo in un solo Dio,
Padre  onnipotente,  creatore  del  cielo  e  della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in
un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da
Dio,  Luce  da  Luce,  Dio  vero  da  Dio  vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese  dal  cielo;  (inchino) e  per  opera  dello
Spirito  Santo  si  è  incarnato  nel  seno  della
Vergine Maria e si  è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il
terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito  Santo,  che  è  Signore  e  da  la  vita,  e
procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il
Figlio  è  adorato  e  glorificato  e  ha  parlato  per
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa,
cattolica  e  apostolica.  Professo  un  solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti  e la vita del  mondo che
verrà. Amen.

Preghiera dei Fedeli
Fratelli e sorelle, nell’attesa della venuta del Signore
Gesù,  imploriamo  con  insistenza  la  sua
misericordia,  perché  venga  a  salvare  quanti  lo
attendono. Diciamo insieme:
Ascoltaci, Signore!
1. O Padre,  aiutaci  a riconoscere la venuta del
tuo  Figlio  in  ogni  momento  della  vita,  affinché
testimoniamo ogni giorno della nostra vita la gioia
del Natale, preghiamo.

2. O  Signore  Gesù,  Re  della  pace,  mentre  ci
prepariamo alla tua venuta, fa’ che le nostre menti e
i nostri cuori siano liberati da tutto ciò che ci divide e
genera le guerre, preghiamo.



3. O  Santo  Spirito,  la  luce  del  Natale  porti
consolazione  ai  fratelli  e  alle  sorelle  della  nostra
Comunità  che  vivono  l’esperienza  della  malattia.
Preghiamo.
4. O  Santa  Trinità,  risveglia  la  coscienza  degli
uomini che usano violenza sulle donne per portarli a
conversione e risana le ferite che hanno provocato.
Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio, che per radunare tutti i popoli nel tuo regno
hai mandato il tuo Figlio nella nostra carne, donaci
uno spirito vigilante, perché, camminando sulle tue
vie  di  pace,  possiamo andare incontro  al  Signore
quando  verrà  nella  gloria.  Egli  vive  e  regna  nei
secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Accogli, o Signore, il pane e il vino, dono della tua
benevolenza,  e  concedi  che  il  nostro  sacrificio
spirituale  compiuto  nel  tempo  sia  per  noi  pegno
della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I  cieli  e  la  terra  sono  pieni  della  tua  gloria.
Osanna,  osanna,  osanna  nell’alto  dei  cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo
la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta.

Riti di Comunione
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.
Dopo la Comunione
La partecipazione a questo sacramento, che a noi
pellegrini  sulla  terra  rivela  il  senso  cristiano  della
vita, ci sostenga, o Signore, nel nostro cammino e ci
guidi  ai  beni  eterni.  Per  Cristo  nostro  Signore.
Amen.

CANTI    
O REDENTORE DELL’UOMO

O Redentore dell’uomo, discendi, vieni e rivela il 
mistero di Dio: cosa si celi in un cuore di carne, 
quanto egli ami la nostra natura.
Il Padre, il Verbo, lo Spirito dicano: «L’uomo 
facciamo ancora e per sempre!». È lui l’immagine 
vera, perfetta, l’ultimo frutto, il nato da Vergine.

INNALZATE NEI CIELI
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!
Vieni o Re, discendi dal cielo, porta al mondo il 
sorriso di Dio: nessun uomo ha visto il suo volto, 
solo tu puoi svelarci il mistero.

O DIO DELL’UNIVERSO
O Dio dell'universo, o fonte di bontà;  il pane che ci 
doni lo presentiamo a Te. È frutto della terra, è frutto
del lavoro: diventi sulla mensa il cibo dell'amor.
O Dio dell'universo, o fonte di bontà; il vino che ci 
doni lo presentiamo a Te. È frutto della vite, è frutto 
del lavoro: diventi sulla mensa sorgente di unità.

BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei Tu, Dio dell’Universo. Dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e 
del nostro lavoro, lo presentiamo a Te perché 
diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei Tu, Dio dell’Universo. Dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del 
nostro lavoro, lo presentiamo a Te perché diventi 
per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei Tu, Signor! Benedetto sei Tu, 
Signor!

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, 
perchè 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.



SOSPIRA IL NOSTRO CUORE
Sospira il nostro cuore con ardor 
discendi o Dio tra noi che 
t'invochiam. Il mondo cerca pace 
e amor che solo tu Signore puoi 
donar.
Deh vieni a noi, divino 
Redentor, la nostra voce 
ascolta o Signor.
O Cristo d'ogni uomo Salvator 
deh tu perdona a noi che 
t'invochiam. Il mondo cerca vita e
virtù che solo tu Signore puoi 
donar.
O Cristo re dei secoli immortal 
deh regna su di noi che 
t'invochiam. Il mondo cerca forza 
e vigor che solo tu Signore puoi 
donar.
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

Osanna  al  figlio  di  David,
Osanna al Redentor!
Apritevi, o porte eterne: avanzi il
Re  della  gloria;  adorin  cielo  e
terra l'eterno suo poter.
O monti,  stillate  dolcezza!  Il  Re
d'amor  s'avvicina;  si  dona  pane
vivo ed offre pace al cuor.
Verrai un giorno Giudice, o mite e
buon Gesù; rimetti  i  nostri  errori
nel tempo del perdon.
Onore, lode e gloria al Padre e al
Figlio  ed  allo  Spirito  Santo  nei
secoli sarà.

LIETA ARMONIA
Lieta armonia nel gaudio del mio 
spirito si espande, l’anima mia 
magnifica il Signor: Lui solo è 
grande, Lui solo è grande.
Umile ancella degnò di 
riguardarmi dal suo trono, e 
grande e bella mi fece il Creator: 
Lui solo è buono, Lui solo è 
buono.
E me beata dirà in eterno delle 
genti il canto; e mi ha esaltata per

l’umile mio cuor: Lui solo è santo,
Lui solo è santo.

CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza e 
con lui non temo più, perché 
ho nel cuore la certezza: la 
salvezza è qui con me.
Ti lodo, Signore, perché un 
giorno eri lontano da me, ora 
invece sei tornato e mi hai preso 
con te.

Berrete con gioia alle fonti, alle 
fonti della salvezza e quel giorno 
voi direte: lodate il Signore, 
invocate il suo nome.

Fate conoscere ai popoli tutto 
quello che lui ha compiuto e 
ricordino per sempre, ricordino 
sempre che il suo nome è 
grande.

Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo, sia 
forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il 
Signore.

ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo nulla ci
appartiene ormai ecco i frutti 
della terra che Tu 
moltiplicherai. Ecco queste 
mani puoi usarle se lo vuoi per 
dividere nel mondo il pane che 
tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le 
mani mie, solo una goccia che tu 
ora chiedi a me. Una goccia che 
in mano a te, una pioggia 
diventerà e la terra feconderà.

Le nostre gocce, pioggia fra le 
mani Tue, saranno linfa di una 
nuova civiltà. E la terra preparerà
la festa del pane che ogni uomo 
condividerà.

Sulle strade il vento da lontano 
porterà il profumo del frumento 
che tutti avvolgerà. E sarà 
l'amore che il raccolto spartirà e il
miracolo del pane in terra si 
ripeterà.

QUALE GIOIA
Quale gioia mi dissero: 
“Andremo alla casa del 
Signore!”. Ora i piedi, o 
Gerusalemme, si fermano 
davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita.

Là sono posti i seggi della sua 
giustizia, i seggi della casa di 
Davide.

Domandate pace per 
Gerusalemme; sia pace a chi ti 
ama, pace alle tue mura.

Su di te sia pace, chiederò il tuo 
bene; per la casa di Dio chiederò 
la gioia.

Noi siamo il suo popolo, Egli è il 
nostro Dio; possa rinnovarci la 
felicità.

VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la 
sua strada. Lascia che l'uomo 
ritorni alla sua casa. Lascia che 
la gente accumuli la sua fortuna 
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni 
e seguimi.
Lascia che la barca in mare 
spieghi la vela, lascia che trovi 
affetto chi segue il cuore, lascia 
che dall'albero cadano i frutti 
maturi. Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini e sarai
sale della terra e nel mondo 
deserto aprirai una strada nuova.
E per questa strada, và, và, e 
non voltarti indietro, và e non 
voltarti indietro.


