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CANTO D’INGRESSO 
O cieli, piovete dall’alto; o nubi, mandateci il Santo. 
O terra, apriti, o terra, e germina il Salvatore! 
Siamo il deserto, siamo l’arsura: maranathà; siamo il vento, nessuno ci ode: maranathà 
O cieli, piovete dall’alto; o nubi, mandateci il Santo. 
O terra, apriti, o terra, e germina il Salvatore! 
 

ACCENSIONE DELLA CORONA D’AVVENTO 
Il Signore è la luce che vince la notte.  Gloria gloria cantiamo al Signore. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Confesso a Dio onnipotente e a voi FRATELLI E SORELLE 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi FRATELLI E SORELLE di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

PRIMA LETTURA  
Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni, Isaia disse: «Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto 
germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito 
di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con giustizia 
i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei 
suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il 
leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i 
loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca 
della vipera; il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né 
saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le 
acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni 
la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa».  Parola Di Dio.  
 

SALMO RESPONSORIALE  
 

Vieni, Signore, a giudicare il mondo. 
 

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. R. 
 

Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
i fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne. R. 
 

Esultino davanti al Signore che viene 
a giudicare la terra: 
giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. R. 
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VANGELO  

Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. 
Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro 
che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto:  
Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai 
farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il 
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui 
che viene dopo di me, ed era prima di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo 
avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.       Parola del Signore. 
 
DOPO IL VANGELO 
Ave clemens, ave pia, ave dulcis, o Maria, 
ave ave, plena gratia, o Maria. 
 
CANTO D’OFFERTORIO 
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane, se non abbiamo niente? 
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. 
Dove troveremo tutto il pane... 
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane, anche se non abbiamo niente. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?     Credo. 
 
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria vergine, mori e fu sepolto, è 
risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?         Credo. 
 
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. 
 
Tutti Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, 

in Cristo Gesù nostro Signore. 
 
 
PREGHIERA EUCARISTICA 
 

Sia benedetto Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci hai mandato, amico dei piccoli e dei poveri. 
Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro Padre, e ad amarci tra noi come fratelli. 
È venuto a togliere il peccato, il male che allontana gli uomini da te e li rende cattivi e infelici. 
Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo che rimane sempre con noi perché viviamo come tuoi figli. 
Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre, manda il tuo santo Spirito, perché questo pane e questo vino 
diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. 
Prima della sua morte sulla croce, egli ci lasciò il segno più grande del suo amore: nell'ultima Cena con i 
suoi discepoli, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse:  

Prendete, e mangiatene tutti:  
questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi. 
 
TUTTI  È il Signore Gesù! Si offre per noi! 



Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue 
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. 
Poi disse loro: Fate questo in memoria di me. 
TUTTI  È il Signore Gesù! Si offre per noi! 
 
MISTERO DELLA FEDE Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice 
 Annunziamo la tua morte Signore, nell’attesa della Tua venuta. 
 
Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù, morto, risorto, salvatore del mondo. 
Egli si è offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a te  
come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace. 
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e dona lo Spirito del tuo amore  
a tutti quelli che partecipano alla tua mensa;  
fa' che diventino un cuor solo e un'anima sola nella tua chiesa, con il nostro Papa N,  
con il nostro Vescovo N, con tutti i Vescovi della terra  
e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo. 
 
TUTTI Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore! 
 
Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, 
i nostri fratelli e i nostri amici e anche quelli che non amiamo abbastanza.  
Ricordati dei nostri morti N. N.: prendili con te nella gioia della tua casa. 
Padre santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo Regno 
con la beata Vergine Maria, madre di Dio e madre nostra, con San Giuseppe suo sposo, 
Con tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria. 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, 
nell'unità dello Spirito santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.     Amen. 

 
ALLO SPEZZAR DEL PANE 
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. 
 
 
PADRE NOSTRO (NUOVA FORMULA) 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome 
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiani e rimetti a noi i nostri debiti, 
Come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, ma liberaci dal male. 
 
 
INVITO ALLA COMUNIONE (NUOVA FORMULA) 
Sac. Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.   

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
Tutti O Signore non son degno di partecipare alla tua mensa,  

ma di’ soltanto una parola ed io sarò salvato. 
 
 
 
 
 
 
 



CANTO ALLA COMUNIONE 
A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, 
il tuo Signore è qui, con la forza sua, 
quando invochi il suo nome. Lui ti salverà. 
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
         di a chi è smarrito che certo Lui tornerà. 
         Dio verrà e ti salverà. 
         Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
         alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 
         Lui verrà e ti salverà. 
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, 
il tuo Signor è qui, con il suo grande amor.  
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà. 
 
COMUNIONE SPIRITUALE 
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. (PAUSA DI PREGHIERA PERSONALE) 
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; 
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te. 
 

 
 

BENEDIZIONE DEL PANE E DELLA MENSA AL TERMINE DELLA MESSA 
Ti ringraziamo, Signore,  
per essere qui riuniti attorno alla tavola  
all’inizio di questo giorno di festa.  
Il cibo che prendiamo rallegri la nostra vita  
in modo da annunciare le meraviglie del tuo amore. Amen. 
 
 
CANTO FINALE 
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. 
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. 
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI “ragazzi” SU RADIORIZZONTI INBLU.   
 
da venerdì 18 dicembre “20&20 LA NOVENA di NATALE”  
alle 20.20 - 10 minuti ogni sera per avvicinarci insieme al Natale 
 
SABATO 19 DICEMBRE      MESSA VIGILIARE ALLE 18  
CON BENEDIZIONE DEI GESU’ BAMBINI DA METTERE NEI NOSTRI PRESEPI  


