
6 dicembre 2020 

IV Domenica di Avvento  - Anno B  

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Rit.  Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 

Sia lode a te! Vita del mondo, umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. Solo in te pace e unità! 
Amen! Maranathà!  Rit. 
 
Sia lode a te! Pietra angolare, seme nascosto, stella nel buio: 
in nessun altro il mondo si salva. Solo in te pace e unità! 
Amen! Maranathà!  Rit.    

Sussidi 

Salmo responsoriale Cantino al loro Re i figli di Sion. 

Signore, vieni presto, Re di pace e giustizia! 

Sussidi 

Al Vangelo Testo per il versetto: 
 
Osanna al figlio di David! 
Osanna nell’alto dei cieli!  
Osanna al Cristo che viene! 

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 
Rit. Osanna al Figlio di David! Osanna al Redentor!  

O monti stillate dolcezza: 
il Re d'amor s'avvicina; 
si dona pane e vino 
ed offre pace al cuor. (Rit.) 

Ad una voce sola 
gridiamo a Dio che venga 
su questa nostra terra 
Lui solo a regnar. (Rit.) 

Sia luce nella notte, 
conforto nel cammino, 
il pane e la parola, 
e pace ad ogni cuor. (Rit.) 

Cfr. CD  193 
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