
22 novembre 2020 

II Domenica di Avvento  - Anno B  

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

All’Ingresso 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. 

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 

Salmo responsoriale Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra. 

Cantiamo al nostro Dio: grande il nome del Signore! 

Sussidi  

Al Vangelo Testo per il versetto: 
 
Andiamo incontro al Signore:                                                                                  
a lui prepariamo la via.  
Vedremo la sua salvezza! 

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 (sulla melodia di “Notte di luce”)                                                                   

Tempo di attesa, vigila il cuore. 
Tempo di speranza. - Vieni, Gesù! 
Luce che irrompe, pace e perdono. 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! ( 2v.) 

Noi ti aspettiamo, Figlio dell’uomo. 
Noi verremo incontro: vieni, Gesù! 
Lampo da oriente, Giudice santo. 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! ( 2v.) 

Chiesa che attendi Cristo Signore, 
Chiesa, non temere: vieni, Gesù! 
Gioia di Dio, forza dell’uomo. 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! ( 2v.) 

Cf. CD 198 
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