
20 dicembre 2020 

VI di Avvento  - Anno A  

Cliccando sui riferimenti è possibile consultare i relativi sussidi musicali online 

Momento rituale Testo del canto Riferimento 

All’Ingresso Giovane donna, attesa dell’umanità: 

un desiderio d’amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui vicino a te, 

voce e silenzio, annuncio di novità. 

Ave Maria, Ave Maria. 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza 

e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra, 

tu sarai madre di un uomo nuovo. 

Ave Maria, Ave Maria. 

CD 345 

Salmo responsoriale Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore. 

La terra si rallegri, viene il nostro Salvatore. 

Sussidi 

Al Vangelo Testo per il versetto: 

 

All’angelo disse Maria: 

«Io sono la serva di Dio, 

avvenga di me quel che hai detto». 

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 Dio s’è fatto come noi, per farci come lui. 

Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi! 

Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. (Rit.) 

Tutta la storia l’aspettava: il nostro Salvatore. (Rit.) 

Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane. (Rit.) 

Noi, che mangiamo questo pane, saremo tutti amici. (Rit.) 

Vieni Signore in mezzo a noi: resta con noi per sempre. (Rit.) 
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