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INGRESSO:  
 

CAMMINIAMO INCONTRO AL 
SIGNORE (A29)   

RIT. Camminiamo incontro al 
Signore, 
camminiamo con gioia: 
Egli viene, non tarderà. 
Egli viene, ci salverà. 

Egli viene, il giorno è vicino, 
e la notte va verso l’aurora. 
Eleviamo a Lui l’anima nostra 
Non saremo delusi, 
non saremo delusi. RIT. 

Egli viene, andiamogli incontro, 
ritornando su retti sentieri. 
Mostrerà la sua misericordia 
Ci darà la sua grazia, 
ci darà la sua grazia. RIT. 

Egli viene, è il Dio fedele 
Che ci chiama alla sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda, 
noi la terra feconda. RIT. 

 

SI ACCENDE UNA LUCE 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Vegliate, lo sposo non tarderà; 
se siete pronti, vi aprirà. 

Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor (2v) 

  

 

 

(2° Domenica di Avvento - La candela di 
Betlemme) 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Un’umile grotta solo offrirà 
Betlemme, piccola città. RIT. 

 

ALLELUIA:  

(D8-263) ALLELUIA! ED OGGI 

ANCORA 

Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia,  
Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia. 
 
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò 
la tua parola, che mi guida nel 
cammino della vita. 
 

OFFERTORIO:     

Guarda questa offerta (F3) 

Guarda questa offerta, guarda a noi, 
Signor: tutto noi t’offriamo per unirci a 
Te. 
 
Nella tua Messa la nostra Messa 
nella tua vita la nostra vita. (X2) 
 
Che possiamo offrirti nostro creator, 
ecco il nostro niente prendilo Signor. 
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SANTO:     

SANTO (G4) 

Santo, Santo, Santo, Il Signore è Dio 
dell’universo, i cieli e la terra sono pieni 
della Tua gloria. 

RIT. Osanna, Osanna nell’alto dei 
cieli, 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore. 
Benedetto colui che viene, 
Nel nome del Signore.  RIT. 

AGNELLO:     

Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo Abbi pietà di noi 
Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo Abbi pietà di noi 
Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo Dona a noi la pace 

RINGRAZIAMENTO:     

CIELI E TERRA NUOVA (447) 

Rit. Cieli e terra nuova il Signor 
darà, in cui la giustizia sempre 
abiterà. 
 
1- Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà: 
il tuo giudizio finale sarà la carità. 
 
2- Vinta sarà la morte: in Cristo 
risorgerem e nella gloria di Dio per 
sempre noi vivrem. 
 
3- Il suo è regno di vita, di amore e di 
verità, di pace e di giustizia, di gloria e 
santità. 
 

FINALE:     

SANTA MARIA DEL CAMMINO (N4) 

1- Mentre trascorre la vita, solo tu non 
sei mai: santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
RIT.. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni, Maria, quaggiù: 
cammineremo insieme a te verso la 
libertà. 
 
2- Quando qualcuno ti dice: «Nulla mai 
cambierà», lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità. RIT. 

3- Lungo la strada, la gente chiusa in 
se stessa va: offri per primo la mano a 
chi è vicino a te. RIT. 
 
4- Quando ti senti ormai stanco e 
sembra inutile andar, tu vai tracciando 
un cammino: un altro ti seguirà. RIT. 


