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V Domenica di Avvento  - Anno A  

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicale online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Una luce che rischiara, una lampada che arde, 
una voce che proclama la Parola di salvezza. 
Precursore nella gioia, precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono l'annunzio di misericordia. 

Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra, 
porterai la mia Parola, risplenderai della mia luce. 

Forte amico dello Sposo, che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo per precedere il Signore. 
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola che convertirà il mondo. (Rit.) 

RN 60 

Salmo responsoriale Vieni, Signore, a salvarci. 

Signore, nostro Dio, vieni presto a salvarci. 

Sussidi 

Al Vangelo Testo per il versetto: 
 
Giovanni è voce che grida:  
«Aprite la strada al Signore!».  
Andiamogli incontro con gioia. 

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 (En marchant vers toi, Seigneur)* 

Nel cammino verso te, doni gioia, o Signore! 
La tua luce brilla in noi e ci guida all’Amore, 
dono che non finirà. 

Lourdes 65 

Alla Comunione 1. 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. 

2. Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con te. 

3. 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 
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