
15 novembre 2020 

I Domenica di Avvento (liturgia del giorno)  - Anno B 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

All’Ingresso Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l’attesa, per accogliere il Re della gloria. 

Vieni, Gesù, vieni, Gesù! 
Discendi dal cielo, discendi dal cielo! 

Ecco, viene la nostra salvezza: eleviamo i cuori a Dio. 
Vigilando, in lui confidiamo: non saremo delusi in eterno. 

CD 174 

Salmo responsoriale Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 

Fa’ splendere il tuo volto, donaci la tua salvezza! Cf CD 625 

Sussidi  

Al Vangelo (Testo per il versetto)  

Iddio verrà nella gloria: 
vedremo la sua salvezza!  
Vicino è l’Avvento di Dio!  

Cfr. CD 38 

Dopo il Vangelo L. (testo proprio) 

S. Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia! 
T. Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia! 

Sussidi  

Preghiera dei Fedeli Vieni, Signore Gesù! Sussidi  

Santo  Sussidi  

Anamnesi Ogni volta Sussidi  

Allo spezzare del pane Discendi o Re del cielo, Signore non tardare più! 
Sei tu la nostra vita, Signore vieni tra noi! 

Sussidi  

Alla Comunione Noi annunciamo la Parola eterna: Dio è amore! 
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità! 

Rit. Passa questo mondo, passano i secoli, 
       solo chi ama non passerà mai. (2 v.) 

Dio è luce, in lui non c’è la notte: Dio è amore! 
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità! (Rit.) 

Noi ci amiamo perché lui ci ama: Dio è amore! 
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità!  (Rit.) 

  

CD 591 

 

 

 

 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/innalzate-nei-cieli-lo-sguardo-4367.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/i-avvento-b-5701.html
/Users/michele/Dropbox/Sussidi%20Musicali/Schede/2019-2020/Sussidi
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/senza-categoria/sussidi-dopo-vangelo-avvento-5675.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/senza-categoria/ritornelli-per-la-preghiera-dei-fedeli-4453.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/santo-3521.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/anamnesi-3622.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/discendi-o-re-del-cielo-5656.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/passa-questo-mondo-4230.html
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