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Canto iniziale 

 

Nella notte, o Dio, noi veglieremo 

con le lampade, vestiti a festa: 

presto arriverai e sarà giorno. 

 

Rallegratevi  in attesa del  Signore: 

improvvisa giungerà la sua  voce. 

Quando lui verrà  sarete pronti 

e vi  chiamerà  amici per sempre. 

 

Raccogliete per il giorno della vi ta, 

dove tutto sarà giovane in eterno. 

Quando lui , verrà  sarete pronti 

e vi  chiamerà  amici per sempre. 

 

Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen. 

La grazia del Signore nostro Gesù Cris to, l ’amore di  Dio Padre e la comunione dello Spiri to Santo siano con 

tutti  voi. 

E con il tuo spirito.  

 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli  e sorelle, all’inizio del  nuovo Anno li turgico e del  tempo di  Avvento, chiediamo perdono per i  nostri 

cuori appesanti ti  da tante cose superflue, da  distrazioni  e da scel te non in sintonia  con l ’amore del Signore. 

 

Signore, che vieni a  visitare il tuo popolo nella pace. Kýrie, eléison.   Kýrie, eléison. 

 

Cris to, che vieni a  salvare chi  è perduto Chris te, eléison.   Christe, eléison. 

 

Signore, che vieni a  creare un mondo nuovo. Kýrie, eléison.   Kýrie, eléison. 

 

Dio Onnipotente abbia  misericordia di  noi , perdoni i  nostri  peccati  e ci  conduca alla vi ta eterna.       Amen.  

Santuario di Lucia 
 

 
 

I Domenica 

Di Avvento 
 

 

28 novembre 2021 

RITI DI INTRODUZIONE 



COLLETTA 

O Dio, nostro Padre, suscita  in noi  la volontà  di  andare incontro con le buone opere al  tuo Cris to che viene, 

perché egli  ci  chiami  accanto a sé nella  gloria  a  possedere il  regno dei  cieli. Per il  nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell ’uni tà  dello Spiri to Santo, per tutti  i secoli dei secoli .    

Amen.  

 

 

 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Geremia 

Ecco, verranno giorni  - oràcolo del Signore - nei  quali  io realizzerò le promesse di  bene che ho fatto alla casa 

d’Is raele e alla casa di  Giuda.  

In quei  giorni  e in quel  tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserci terà  il giudizio e la 

giustizia sulla terra .  

In quei giorni  Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà  tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-gius tizia . 

Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

R.  A te, Signore, innalzo l’anima mia, * 

      in te confido. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i  tuoi  sentieri . Guidami nella tua fedel tà  e is truiscimi , perché 

sei tu il Dio della mia  salvezza. R/. 

Buono e retto è il Signore, indica  ai  peccatori  la via  giusta ; guida  i  poveri  secondo giustizia, insegna ai  poveri 

la sua  via . R/. 

Tutti  i  sentieri  del  Signore sono amore e fedel tà  per chi  custodisce la  sua  alleanza e i  suoi  precetti . Il  Signore 

si confida con chi lo teme: gli fa  conoscere la sua  alleanza. R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 

Fratelli , il Signore vi  faccia  crescere e sovrabbondare nell ’amore fra  voi e verso tutti , come sovrabbonda il 

nostro per voi , per rendere saldi  i  vostri  cuori  e i rreprensibili nella santi tà, davanti  a  Dio e Padre nostro, alla 

venuta del Signore nostro Gesù con tutti  i suoi santi . 

Per il resto, fratelli, vi  preghiamo e supplichiamo nel  Signore Gesù affinché, come avete imparato da  noi il 

modo di  comportarvi e di  piacere a  Dio – e cos ì già vi  comportate –, possiate progredire ancora  di  più. Voi 

conoscete quali regole di vi ta vi  abbiamo dato da parte del Signore Gesù. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO:  

 

Alleluia, alleluia. 

Mostraci , Signore, la tua misericordia 

e donaci  la tua  salvezza. 

Alleluia. 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli :  

«Vi  saranno segni  nel  sole, nella luna e nelle s telle, e sulla  terra  angoscia  di  popoli  in ansia per il  fragore del 

mare e dei  flutti, mentre gli  uomini  mori ranno per la  paura  e per l ’attesa  di  ciò che dovrà  accadere sulla 

terra . Le potenze  dei  cieli infatti  saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza  e gloria . 

LITURGIA DELLA PAROLA 



Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi  e alzate il  capo, perché la  vostra  liberazione è 

vicina. 

State attenti  a  voi  s tessi, che i  vostri  cuori  non si  appesantiscano in dissipazioni , ubriachezze e affanni  della 

vi ta  e che quel  giorno non vi piombi addosso all ’improvviso; come un laccio infatti  esso si  abbatterà sopra 

tutti  coloro che abi tano sulla faccia  di  tutta  la  terra . Vegliate in ogni  momento pregando, perché abbiate la 

forza di s fuggire a tutto ciò che sta  per accadere, e di compari re davanti  al Figlio dell’uomo». 

Parola  del Signore.       Lode a te, o Cristo. 

 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra , di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cris to, unigenito Figlio di  Dio, nato dal  Padre prima di  tutti  i secoli: Dio da Dio, 

Luce da  Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della s tessa sostanza del  Padre; per mezzo di  lui 

tutte le cose sono s tate create. Per noi uomini  e per la nostra  salvezza  discese dal  cielo, e per opera dello 

Spiri to santo si  è incarnato nel  seno della vergine Maria  e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi  sotto Ponzio 

Pilato, morì e fu sepolto. Il  terzo giorno è risusci tato, secondo le Scri tture, è salito al  cielo, siede alla  destra 

del  Padre. E di  nuovo verrà , nella gloria , per giudicare i  vivi  e i  morti, e il  suo regno non avrà  fine. Credo nello 

Spiri to Santo, che è Signore e dà  la  vi ta, e procede dal  Padre e dal  Figlio. Con il  Padre e il  Figlio è adorato e 

glorifi cato, e ha  parlato per mezzo dei  profeti . Credo la  Chiesa, una santa  cattolica e apostolica. Professo un 

solo battesimo per il perdono dei  peccati . Aspetto la risurrezione dei morti  e la vi ta  del  mondo che verrà . 

Amen.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, nell’attesa dell ’avvento glorioso del nostro Redentore, 

rivolgiamo suppliche al  Padre che è nei  cieli , perché susci ti  in tutti  il  desiderio della  salvezza  e ci  soccorra  in 

ogni  necessità . 

 

Preghiamo insieme e diciamo: 

      R/. Visita il tuo popolo, Signore! 

 

 O Padre, accogli queste nostre suppliche 

e donaci  il tuo Spiri to, perché restiamo saldi nella fede, gioiosi nella speranza, 

operosi nella carità . Per Cris to nostro Signore.      Amen. 
 

 

 

Canto d’offertorio: 

 

Tra le mani non ho niente, 

spero che mi accoglierai : 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Sono ricco solamente 

dell'amore che mi dai : 

è per quelli che non l 'hanno avuto mai . 

 

Se m'accogli , mio Signore, 

al tro non Ti  chiederò: 

e per sempre la Tua s trada 

la mia s trada resterà! 

Nella gioia , nel dolore, 

fino a quando Tu vorrai , 

con la  mano nella Tua camminerò. 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA 



Io ti  prego con il cuore, 

so che Tu mi  ascolterai : 

rendi forte la mia fede più che mai . 

Tieni accesa la  mia luce 

fino al giorno che Tu sai : 

Con i miei fratelli incontro a Te verrò.. 

 

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrifi cio della Chiesa, in questa  sosta che la rinfranca  nel suo cammino 

verso la  patria del  cielo, sia gradi to a Dio Padre onnipotente. 

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta 

la sua santa Chiesa. 

 

SULLE OFFERTE 

Accogli , o Signore, il pane e il  vino, dono della tua benevolenza, e concedi  che il nostro sacrifi cio spi ri tuale 

compiuto nel tempo sia per noi pegno della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore.       Amen.  

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell 'alto 

dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.  

 

Mis tero della fede 

Annunciamo la  tua morte Signore                                  

proclamiamo la tua risurrezione                                                       

nell ’attesa della tua  venuta   

 

 

 

 

Padre nostro, che sei nei  cieli,  

sia santificato il tuo nome, 

 venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ,  

come in cielo cos ì in terra .  

Dacci  oggi  il nostro pane quotidiano,  

e rimetti  a noi i  nostri  debiti   

come anche noi  li rimettiamo ai nostri  debitori , 

 e non abbandonarci  alla tentazione, 

 ma liberaci dal  male. 

 

Ecco l'Agnello di  Dio, ecco colui  che toglie i  peccati del mondo.  

Beati  gli  invi tati alla cena dell’Agnello. 

 

O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa:  

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato 

 

Canto di comunione 

 

Se dovrai  attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai  camminare nel fuoco 

la sua  fiamma non ti  brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

senti rai la mia forza  nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

RITI DI COMUNIONE 



Sono io che ti  ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 

io da  sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei  tesori 

io sarò con te dovunque andrai . 

 

Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 

apri rò nel deserto sentieri 

darò acqua nell ’aridi tà 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei  tesori 

io sarò con te dovunque andrai 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei  tesori 

io sarò con te dovunque andrai . 

 

Io ti  sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te.. 

 

DOPO LA COMUNIONE  

La  partecipazione a questo sacramento, che a noi  pellegrini  sulla terra  rivela il senso cris tiano della vi ta , ci  

sostenga, o Signore, nel nostro cammino e ci guidi  ai beni  eterni . Per Cris to nostro Signore.       Amen.  

 

 

 

 

Il Signore sia con voi . 

E con il tuo spirito.  

 

Dio, che vi  dà  la grazia  di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l’avvento 

glorioso, vi  santi fichi con la luce della sua  visita .      Amen. 

Nel cammino di questa  vi ta , Dio vi  renda saldi nella fede, gioiosi  nella speranza, operosi nella carità .     Amen. 

Voi , che vi  rallegrate per la  venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vi ta eterna 

quando egli verrà  nella sua  gloria.      Amen. 

E la  benedizione di  Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spiri to Santo, discenda su di  voi, e con voi  rimanga 

sempre.      Amen. 

… : andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale  

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: 

Marànatha, marànatha 

Siamo il vento, nessuno ci ode: 

BENEDIZIONE FINALE 



Marànatha, marànatha 

 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 

Marànatha, marànatha 

Siam le catene, nessuno ci scioglie: 

Marànatha, marànatha 

 


