
 

IV Domenica di Avvento 

 

Canto di Ingresso 

Voglio esaltare 

1. Voglio esaltare il nome del Dio nostro; 

è Lui la mia libertà! 

Ecco il mattino, gioia di salvezza: 

un canto sta nascendo in noi! 

 

R. VIENI, O SIGNORE, 

LUCE DEL CAMMINO, 

FUOCO CHE NEL CUORE 

ACCENDE IL “SI”! 

LIETO IL TUO PASSAGGIO 

RITMI LA SPERANZA, 

PADRE DELLA VERITÀ. 

 

2. Voglio esaltare il nome del Dio nostro; 

grande nella fedeltà! 

Egli mi ha posto sull’alto suo monte: 

roccia che non crolla mai! 

 

3. Voglio annunciare il dono crocifisso 

di Cristo, il Dio con noi! 

Perché della morte 

  Lui si prende gioco, 

figlio che ci attira a sè! 
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Kyrie 

Kyrie eleison (responsorio) 
Sac.  Ky-ri-e, ky-ri-e ele-i-son. 

Tutti. Ky-ri-e, ky-ri-e ele-i-son. 

 

 

Salmo Responsoriale 
Alzatevi, o porte: 

  entri il Re della gloria. 

 

 

Al Vangelo 

Alleluia (Cantiamo a Te la nostra lode) 

R. ALLELUIA O ALLELUIA CAN-

TIAMO A TE LA NOSTRA LODE. 

ALLELUIA. 

ALLELUIA O ALLELUIA CAN-

TIAMO TUTTA LA TUA GLORIA. 

ALLELUIA. 

 

1. Salvezza, gloria e potenza 

sono del Signore Dio; 

veri e giusti sono i tuoi giudizi. 

Alleluia, alleluia. 

 

2. Lodate tutti il nostro Dio, 

voi che siete servi suoi, 

voi che lo temete piccoli e grandi. 

Alleluia, alleluia. 

 

  



3 

 

Offertorio 

Servo per amore 

1. Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e, mentre il cielo s'imbianca già, 

tu guardi le tue reti vuote. 

  Ma la voce che ti chiama 

  un altro mare ti mostrerà 

  e sulle rive di ogni cuore 

  le tue reti getterai. 

R. OFFRI LA VITA TUA, 

COME MARIA, 

AI PIEDI DELLA CROCE E SARAI 

SERVO DI OGNI UOMO, 

SERVO PER AMORE, 

SACERDOTE DELL'UMANITÀ. 

 

2. Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

  Ora il cuore tuo è in festa, 

  perché il grano biondeggia ormai: 

  è maturato sotto il sole, 

  puoi riporlo nei granai. 
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Santo 

Santo (Gen Verde) 

Santo, Santo, Santo. (x2) 

 

Il Signore Dio dell'universo, 

Il Signore Dio dell'universo, 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (x2) 

 

Santo, Santo, Santo. (x2) 

 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signo-ore. 

 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (x2) 

 

Santo, Santo, Santo. (x2) 
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Comunione 

Non sono più io che vivo (RnS) 

1.  Tu che abiti in cielo e in terra 

Vieni a dimorare in me 

Voglio sentire la tua presenza 

Nel mio cuore ti accoglierò 

  Tu che parli al vento e al mare 

 Il creato ti ascolterà 

 Fammi sentire la tua voce 

 E per sempre ti obbedirò 

 
R. NON SONO PIÙ IO CHE VIVO  

MA È CRISTO CHE VIVE IN ME 

SOFFIO D'AMORE CHE DÀ LA VITA 

PACE ETERNA MI DONERÀ 

NON SONO PIÙ IO CHE VIVO  

MA È CRISTO CHE VIVE IN ME 

NELLA POTENZA DEL SUO AMORE 

GIOIA VERA TROVERÒ 

 

2.  Tu che mandi la tua Parola 

Viva nel mio cuore sarà 

Fammi strumento nelle tue mani 

E per sempre ti canterò 

  Tu che scruti e conosci il cuore 

 Tu che intendi tutto di me 

 Dammi la forza, voglio seguirti 

 La mia vita ti donerò 

 

3.  Tu che reggi la notte e il giorno 

Manda il tuo Spirito in me 

Fammi vedere la tua luce 

E per sempre ti seguirò 

 Tu che illumini il mio cammino 

 Guida ogni mio passo Signor 

 Restami accanto col tuo amore 

 E per sempre ti cercherò 
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Canto di Congedo 

Ave Maria (Verbum Panis) 

R. A- VE MARIA, A- VE 

A- VE MARIA, A- VE 

 

1. Donna dell’attesa 

e Madre di speranza, 

ora pro nobis. 

Donna del sorriso  

e Madre del silenzio, 

ora pro nobis. 

Donna di frontiera  

e Madre dell’ardore,  

ora pro nobis. 

Donna del riposo  

e Madre del sentiero,  

ora pro nobis. 

 

2. Donna del deserto  

e Madre del respiro,  

ora pro nobis. 

Donna della sera  

e Madre del ricordo,  

ora pro nobis. 

Donna del presente  

e Madre del ritorno,  

ora pro nobis. 

Donna della terra  

e Madre dell’amore,  

ora pro nobis. 

 


