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TESTI COMUNI E INNI DELLE DOMENICHE DI AVVENTO

INTRODUZIONE

INNO 1 Modulo A

Sei delle cose D. M. Turoldo
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INNO 2 Melodia propria

Creatore degli astri
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INNO 3 Melodia propria

Accogli nel tuo grembo (dal 17 dicembre)



24 Tempo di Avvento

RESPONSORIO BREVE

CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA Lc 1, 46-55
Esultanza dell'anima nel Signore

Tempo di Avvento
Modulo 2

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
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Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

MONIZIONI AL PADRE NOSTRO

1. Non sappiamo in quale giorno verrà il Signore, ma sappiamo come in-
vocare l’avvento del regno di Dio. Facciamolo ancora una volta con le pa-
role che lui, il Signore e Giudice degli ultimi tempi, ci ha insegnato: Padre
nostro.

2. Con la preghiera dei figli alimentiamo la nostra pazienza fino alla venuta
del Signore. Con gioia diciamo: Padre nostro.

3. Lo Spirito Santo, che ha reso fecondo il grembo di Maria e ha costituito
Figlio di Dio il Cristo Signore, ci disponga all’obbedienza della fede per-
ché da tutti i popoli sia santificato il nome del Padre: Padre nostro.

4. «Tu sei nostro Padre da sempre». Facciamo nostra l’invocazione di Isaia
e, fedeli all’insegnamento del nostro Salvatore che ha rivelato la misericor-
dia del Padre, invochiamo la venuta del suo regno: Padre nostro.

5. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa. Invochiamo di
nuovo la pazienza del Padre, perché nessuno perisca di quanti ama come fi-
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gli. In attesa del giorno del Signore, che verrà come un ladro, invochiamo
la venuta del regno: Padre nostro.

6. Dio ricolma di beni gli affamati e rimanda a mani vuote i ricchi. Espri-
miamo la gioia che nasce dalla sua provvidenza, che ha saziato noi, suoi po-
veri con il pane quotidiano, che è Cristo, colui che è, che era e che viene:
Padre nostro.

7. Rivolgiamoci con fiducia al Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Fe-
dele è Dio e come ha mantenuto le promesse fatte a Davide e alla sua di-
scendenza, così ora esaudisca la sua Chiesa che chiede di vedere il compi-
mento del suo progetto di salvezza e l’avvento del suo regno. Osiamo can-
tare: Padre nostro.

RITI DI CONCLUSIONE quando presiede il sacerdote o il diacono

Benedizione e congedo

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.

Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Benedizione solenne (ad libitum)

Dio, che vi dà la grazia di celebrare 
la prima venuta del suo Figlio 
e di attendere il suo avvento glorioso, 
vi santifichi con la luce della sua visita.
Amen.
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Nel cammino di questa vita, 
Dio vi renda saldi nella fede, 
gioiosi nella speranza, 
operosi nella carità.
Amen.

Voi che vi rallegrate 
per la venuta del nostro Redentore, 
possiate godere della gioia eterna, 
quando egli verrà nella gloria.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio  e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.

Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

RITI DI CONCLUSIONE quando presiede un laico/a

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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ANTIFONA MARIANA FINALE

Alma Redemptoris Mater, 
quae pervia caeli porta manes, 
et stella maris, succurre cadénti,
surgere qui curat, populo: 
tu quae genuisti, natura mirante, 
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac postérius, 
Gabrielis ab ore sumens illud Ave, 
peccatorum miserére.

O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell’angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori.
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TERZA DOMENICA DI AVVENTO

Introduzione e inno, pp. 20 e seg.

1 ant. Ecco, il Signore viene;
starà fra i capi del suo popolo, sul trono di gloria.

SALMO 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi (1 Cor 15, 25)

Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra, 

finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi». 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

A te il principato nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori; 

dal seno dell’aurora, *
come rugiada, io ti ho generato». 

Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchisedek». 

Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira. 
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Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant. Ecco, il Signore viene;
starà fra i capi del suo popolo, sul trono di gloria.

2 ant. Scorrano dai monti gioia e giustizia:
viene la luce del mondo, il Signore della gloria.

SALMO 110   Grandi le opere del Signore
Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente (Ap 15, 3).

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, *
nel consesso dei giusti e nell’assemblea. 

Grandi sono le opere del Signore, *
le contemplino coloro che le amano. 

Le sue opere sono splendore di bellezza, *
la sua giustizia dura per sempre. 

Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: *
pietà e tenerezza è il Signore. 
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Egli dà il cibo a chi lo teme, *
si ricorda sempre della sua alleanza. 

Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, *
gli diede l’eredità delle genti. 

Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, *
stabili sono tutti i suoi comandi, 

immutabili nei secoli, per sempre, *
eseguiti con fedeltà e rettitudine. 

Mandò a liberare il suo popolo, *
stabilì la sua alleanza per sempre. 

Santo e terribile il suo nome. *
Principio della saggezza è il timore del Signore, 

saggio è colui che gli è fedele; *
la lode del Signore è senza fine.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant. Scorrano dai monti gioia e giustizia:
viene la luce del mondo, il Signore della gloria.

3 ant. Viviamo con giustizia e con fede,
aspettando la beata speranza e la venuta del Signore.
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CANTICO Ap 19, 1-7   Le nozze dell’Agnello

Alleluia
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.

Alleluia
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.

Alleluia
Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
il nostro Dio, l’Onnipotente.

Alleluia
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.

Alleluia
Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
la sua sposa è pronta.

Alleluia
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 

Alleluia
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

3 ant. Viviamo con giustizia e con fede,
aspettando la beata speranza e la venuta del Signore.

LETTURA BREVE Fil 4, 4-5
Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vo-
stra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino!
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RESPONSORIO, p. 24 
R. Mostraci, Signore, * la tua misericordia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
V. E donaci la tua salvezza,
la tua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Ant. al Magn. Sei tu colui che deve venire,
o aspettiamo un altro?
Dite a Giovanni quello che vedete:
i ciechi ritrovano la luce,
risorgono i morti,
il Vangelo è annunciato ai poveri, alleluia.

Cantico della beata Vergine Maria, modulo 2, p. 24
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INTERCESSIONI

Supplichiamo il nostro Redentore Gesù Cristo, che è via, verità e vita: 
Vieni, Signore, e resta con noi. 

Vieni, Signore, e resta con noi.

L’arcangelo Gabriele annunziò la tua venuta,
- Figlio dell’Altissimo, vieni e regna sul tuo popolo.

Giovanni, il precursore, sussultò di gioia per te,
- Santo di Dio, vieni e dona la salvezza al mondo intero.

Un angelo rivelò il tuo nome a Giuseppe,
- Gesù Salvatore, vieni e libera il tuo popolo.

Il vecchio Simeone attese la tua venuta,
- Luce del mondo, vieni e consola l'umanità.

Zaccaria predisse la tua visita redentrice.
- illumina quanti sono nelle tenebre e nell'ombra della morte.

Padre nostro.

ORAZIONE

Guarda, o Padre, il tuo popolo, che attende con fede il Natale del Signore,
e fa’ che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della
salvezza. 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.

Benedizione e conclusione a p. 26


