
1 dicembre 2019 

III Domenica di Avvento  - Anno A 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso 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.) 

Il suo è regno di vita, di amore e di verità, 
di pace e di giustizia, di gloria e santità.  (Rit.) 

CD 172 

Salmo responsoriale Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

Signore, nostro Dio, donaci la tua salvezza  

Sussidi 

Al Vangelo Testo per il versetto: 
 
La Legge e i Profeti ascoltiamo: 
Giovanni annuncia il Signore, 
il Cristo, parola di vita. 

Cfr. CD 38 

Dopo il Vangelo Cielo nuovo è la tua Parola, nuova terra la tua Carità, 
Agnello immolato e vittorioso, Cristo Gesù, 
Signore che rinnovi l’universo! 

RN 47 

Preghiera dei Fedeli Vieni, Signore Gesù! Sussidi 

Santo  Sussidi 

Anamnesi Ogni volta CD 94 

Allo spezzare del pane 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 

Alla Comunione  Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo, 
d’ogni mio pensiero: prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto 
preparate la venuta del Signore. 
Tu sei la Parola eterna della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine. 

Io ora so chi sei, io sento la tua voce, 
 io vedo la tua luce, io so che tu sei qui. 
E sulla tua parola io credo nell’amore, 
 io vivo nella pace, io so che tornerai. 

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 
noi abbiamo visto un uomo come noi. 
Tu sei verità che non tramonta,  
sei la vita che non muore, sei la via di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda tra la nostra indifferenza 
d’ogni giorno.   (Rit.) 

  

Sussidi 
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