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4^ DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messa prefestiva  
Sabato 5 dicembre 2020 ore 18.00  

 

CANTO D’INGRESSO 
Maranathà, vieni Signor!  Verso te, Gesù, le mani noi leviam. 

Maranathà, vieni Signor!  Prendici con te e salvaci Signor. 

Guardo verso le montagne, donde mi verrà il soccorso,  

il soccorso vien da Dio, che ha creato il mondo intero. 
 

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: «Mandate l’agnello al signore della regione, da Sela del 
deserto al monte della figlia di Sion. Come un uccello fuggitivo, come una nidiata dispersa saranno le figlie 
di Moab ai guadi dell’Arnon. Dacci un consiglio, prendi una decisione! Rendi come la notte la tua ombra in 
pieno mezzogiorno; nascondi i dispersi, non tradire i fuggiaschi. Siano tuoi ospiti i dispersi di Moab; sii loro 
rifugio di fronte al devastatore. Quando sarà estinto il tiranno e finita la devastazione,  
scomparso il distruttore della regione, allora sarà stabilito un trono sulla mansuetudine, vi siederà con tutta 
fedeltà, nella tenda di Davide, un giudice sollecito del diritto e pronto alla giustizia».              Parola Di Dio.  
 

SALMO RESPONSORIALE  
Cantino al loro re i figli di Sion. 
Cantate al Signore un canto nuovo; 
la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo creatore, 
esultino nel loro re i figli di Sion. R. 
 

Lodino il suo nome con danze, 
con tamburelli e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, 
incorona i poveri di vittoria. R. 
 

Esultino i fedeli nella gloria, 
facciano festa sui loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca, 
questo è un onore per tutti i suoi fedeli. R. 
 
VANGELO  

Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, 
presso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di 
fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. 
Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, 
ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, 
e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?».  
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Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono 
sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle 
fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel 
più alto dei cieli!». Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo 
ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània.             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. 
 
CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 

mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, la vita eterna.  Amen. 

PREGHIERA EUCARISTICA 
 

Veramente santo, sei Tu Padre, fonte di ogni santità. 
Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e + il 
sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il 
pane, rese grazie,  lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:  
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO É IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
Tutti  E’ IL SIGNORE GESU’ SI OFFRE PER NOI. 
 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie,  
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO É IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
Tutti  E’ IL SIGNORE GESU’ 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. 
 

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il 
calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il 
servizio sacerdotale.  Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 
rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa N., il nostro Vescovo N., i presbiteri e i diaconi. 
Tutti  UN CUOR SOLO UN’ANIMA SOLA PER LA TUA GLORIA SIGNORE. 
 



Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle,  
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. 
E nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili a godere la luce del tuo volto.  
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita eterna,  
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo,  
gli apostoli, Sant’Ambrogio e tutti i santi, 
che in ogni tempo ti furono graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, 
nell'unita dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.     Tutti  Amen 
 
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. 
 

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. 
 

CANTO ALLA COMUNIONE 
Come te, che sei sceso dal cielo ad insegnarci l’amore di Dio  
e hai preso su di te  la nostra povera e fragile umanità.  
Come te che non ti sei tenuto  come segreto l’amore di Dio,  
ma sei venuto qui  a rinnovare la vita dell’umanità.  
Io non mi tirerò indietro, io non avrò più paura , di dare tutto di me.   
Per amore dell’uomo,  d’ogni uomo come me,  
mi son fatto silenzio per diventare come te.  
Per amore tuo mi farò  servo d’ogni uomo che vive,  servo d’ogni uomo per amore.  
Come te, che hai lasciato le stelle per farti proprio come uno di noi,  
senza tenere niente  hai dato anche la vita, hai pagato per noi.  
Davanti a questo mistero  come potrò ricambiare,  che cosa mai potrò fare? 
Per amore dell’uomo… 
 

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. 
 

PROSSIMO APPUNTAMENTO LUNEDI’ 7 DICEMBRE MESSA VIGILIARE ALLE 18 
NELLA FESTA DELL’IMMACOLATA 


