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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, vegliamo in attesa, 
ricordando la sua Parola. 
Rivestiamo la forza di Dio 
per resistere al male 
per resistere al male. 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) 

 (4° Domenica di Avvento - La candela degli 
Angelii) 

Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Il coro celeste «Pace – dirà – 
a voi di buona volontà». 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:     

TI SEGUIRO’  

RIT: Ti seguirò 
Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 

Ti seguirò 
Nella via dell'amore 
E donerò al mondo la vita. RIT  

Ti seguirò 
Nella via del dolore 
E la tua croce ci salverà. RIT.  

Ti seguirò nella via della gioia 
E la tua luce ci guiderà. RIT. 
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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. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

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:     

TI PREGHIAM CON VIVA FEDE (460) 

1- Ti preghiam con viva fede, assetati 
siam di te. Nella gioia di chi crede 
vieni, amato Re dei re.  
 
RIT. O Signore, Redentore, vieni, 
vieni, non tardar. O Bambino, Re 
divino, dona pace ad ogni cuor.  
 
2- O Maria, dolce aurora, tu, che 
annunzi il Salvator, rendi il cuore sua 
dimora, cresca l’uomo nell’amor.  
 
3- T’invochiamo, Sol d’Oriente, 
trepidanti d’ansietà. Vieni, o luce della 
mente, tutto il mondo attende già. 
 

FINALE:     

TU SCENDI DALLE STELLE  

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar; 
o Dio beato! 
Ah, quanto ti costò l'avermi amato! 
 
A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora. 


