
 

 

29 dicembre 2020 

III Domenica di Avvento  - Anno B 

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso (Sulla melodia di “Innalzate nei cieli”) 

Voi, o cieli, stillate rugiada; dalle nubi discenda giustizia. 
Nella pace si schiuda la terra e germogli Gesù, il Salvatore. 

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

Nella luce di Cristo Signore camminiamo con gioia e speranza: 
come stella che spunta ad oriente è vicino l’avvento di Dio. (Rit.) 

Cfr CD 174 

Salmo responsoriale Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

Il Dio di Giacobbe è la nostra protezione. 

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 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 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 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/spartiti/innalzate-nei-cieli-lo-sguardo-4367.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/salmi/iii-avvento-b-5717.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/io-vedo-la-tua-luce-4395.html
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