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Canto d’ingresso:                                                     

O cieli  piovete dall ’alto 

O cieli , piovete dall ’alto, 

o nubi , mandateci  il Santo. 

O terra , apriti  o terra                                                  

e germina il Salvator.                                                                               

 

Siamo il deserto, siamo l ’arsura: 

Maranathà, Maranathà! 

Siamo il vento, nessuno ci ode: 

Maranathà, Maranathà! 

 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 

Maranathà, Maranathà! 

Siam le catene, nessuno ci scioglie: 

Maranathà, Maranathà! 

 

Siamo il freddo, nessuno ci copre: 

Maranathà, Maranathà! 

Siamo la fame, nessuno ci nutre: 

Maranathà, Maranathà! 

 

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

 

Il  Dio della speranza, che ci  riempie di  ogni  gioia  e pace nella fede per la  potenza  dello Spiri to Santo, sia con 

tutti  voi.                                

E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli  e sorelle, all’inizio di questa celebrazione eucaris tica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di 

riconciliazione e di comunione. 

 

Santuario di Lucia 
 

 
 

III Domenica 

Di Avvento 

“Gaudete” 
 

12 dicembre 2021 

RITI DI INTRODUZIONE 



Signore, che sei  venuto nel mondo per salvarci , Kýrie, eléison.   Kýrie, eléison. 

 

Cris to, che vieni a  visitarci  con la grazia del  tuo Spirito, Chris te, eléison.  Christe, eléison. 

 

Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere, Kýrie, eléison.  Kýrie, eléison. 

 

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

 

COLLETTA 

Guarda, o Padre, il tuo popolo, che attende con fede il  Natale del  Signore, e fa ’ che giunga a celebrare con 

rinnovata  esul tanza  il  grande mistero della salvezza. Per il  nostro Signore Gesù Cris to, 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 Sofonìa 

Rallègrati , figlia di  Sion, grida di gioia, Is raele, esul ta e acclama con tutto il  cuore, figlia di  Gerusalemme! Il 

Signore ha revocato la  tua condanna, ha disperso il  tuo nemico. Re d’Is raele è il  Signore in mezzo a  te, tu non 

temerai più alcuna sventura. In quel giorno si di rà  a Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti  cadere le 

braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a  te è un salvatore potente. Gioi rà per te, ti rinnoverà con il suo amore, 

esul terà per te con grida di  gioia». 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE 

R.      Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te * è il Santo d’Israele. 

Ecco, Dio è la  mia  salvezza; io avrò fiducia , non avrò timore, perché mia forza  e mio canto è il Signore; egli  è 

s tato la mia  salvezza. R/. 

Attingerete acqua con gioia alle sorgenti  della salvezza.  Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

proclamate fra  i popoli  le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. R/. 

Cantate inni  al Signore, perché ha  fatto cose eccelse, le conosca  tutta  la terra . Canta  ed esul ta , tu che abi ti in 

Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Is raele. R/. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 

Fratelli , siate sempre lieti  nel  Signore, ve lo ripeto: siate lieti . La  vostra  amabili tà sia  nota a  tutti . Il  Signore è 

vicino! Non angustiatevi  per nulla, ma in ogni  ci rcostanza fate presenti  a  Dio le vostre richieste con 

preghiere, suppliche e ringraziamenti . E la pace di  Dio, che supera  ogni  intelligenza, custodirà i  vos tri  cuori  e 

le vostre menti in Cris to Gesù. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 

Lo Spiri to del Signore è sopra di me, mi  ha  

mandato a portare ai poveri  il lieto annuncio 

Alleluia 
 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca 

In quel  tempo, le folle interrogavano Giovanni , dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi 

ha  due tuniche, ne dia a  chi non ne ha, e chi  ha  da  mangiare, faccia al trettanto». Vennero anche dei  

pubblicani  a farsi  battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli  disse loro: «Non 

esigete nulla di più di  quanto vi  è s tato fissato». 

LITURGIA DELLA PAROLA 



Lo interrogavano anche alcuni soldati : «E noi , che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e 

non estorcete niente a  nessuno; accontentatevi  delle vostre paghe». Poiché il  popolo era  in attesa  e tutti , 

riguardo a  Giovanni , si  domandavano in cuor loro se non fosse lui  il  Cris to, Giovanni  rispose a  tutti  dicendo: 

«Io vi  battezzo con acqua; ma viene colui  che è più forte di me, a  cui  non sono degno di slegare i lacci dei 

sandali. Egli vi  battezzerà  in Spi ri to Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per puli re la sua  aia e per raccogliere 

il frumento nel suo granaio; ma brucerà  la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte al tre esortazioni 

Giovanni  evangelizzava  il popolo. 

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 

Il  Signore Gesù viene a  salvarci  e a  portarci  la  sua  pace. Nell ’attesa  della  sua  venuta, chiediamo al  Padre dei 

cieli di  colmare di  speranza e di  gioia i nostri cuori  con la presenza  del  suo santo Spiri to. 
 

Preghiamo dicendo:  

Venga il tuo regno di gioia, Signore 
 

 O Dio, Padre dei  poveri , guarda con bontà  i  nostri  cuori : puri ficali con il  tuo amore, perché esul tino nello 

Spiri to per la venuta del nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli .       Amen. 
 

 

 

Canto d’offertorio 

Vieni , Gesù, vieni , vieni accanto a  noi 

e spezza  ancora  il Pane come facesti un dì. 

 

Vieni tu che preghi , vieni tu che soffri : 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu. 

 

Vieni tu che piangi , vieni  tu che servi : 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu. 

 

Vieni tu che canti, vieni  tu che speri : 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu. 

 

Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi : 

il Pane è sulla Mensa, manchi solo tu. 

 

Pregate, fratelli  e sorelle, perché portando all'al tare la gioia  e la  fatica  di  ogni  giorno, ci  disponiamo a  offri re 

il sacrifi cio 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. 

LITURGIA EUCARISTICA 



SULLE OFFERTE                 

Sempre si rinnovi , o Signore, l’offerta  di questo sacri fi cio che attua il santo mistero da  te isti tui to, e con la 

sua divina potenza  renda efficace in noi l ’opera della salvezza. 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 

Lo spi ri to del  Signore è su di me 

Lo spi ri to del  Signore mi ha  consacrato 

Lo spi ri to del  Signore mi ha  inviato 

a portare il lieto annuncio ai poveri . 

 

A fasciare le piaghe dei  cuori spezzati 

a proclamare la libertà  degli schiavi 

a promulgare l 'anno di  grazia del Signore 

per consolare tutti gli affli tti : 

dando loro una corona 

olio di  gioia , canto di  lode 

invece di lutto e di  dolore. Rit. 

 

Essi si chiameranno quercia di  giustizia 

la piantagione gradita  al Signore 

segno per tutti  della sua gloria . 

E ricostrui ranno le vecchie rovine 

rialzeranno gli  antichi ruderi 

restaureranno ci ttà desolate 

e devastate da più generazioni . Ri t. 

 

RITI DI COMUNIONE 



Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore saranno detti ministri  del  nostro Dio 

e dalle nazioni  saranno servi ti 

ed essi godranno le loro ricchezze 

trarranno vanto dai loro beni 

avranno gloria  e non vergogna 

grida di gioia e non di oppressione . Rit. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Imploriamo, o Signore, la tua misericordia: la forza divina di  questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci 

prepari alle feste ormai vicine. 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 santifichi con la  luce della sua visi ta .      Amen. 

 

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

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. 

 

Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.  

… : andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto finale:  

La mia anima canta la grandezza del Signore il mio spirito esulta nel mio Salvatore 

Nella mia povertà l 'Infinito mi ha guardata  in eterno ogni  creatura  mi  chiamerà  beata . 

 

La  mia gioia è nel  Signore che ha  compiu-to grandi  cose in me. La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il 

suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. 

  

Ha  disperso i superbi  nei pensieri inconfessabili, ha  deposto i  potenti, ha  risollevato gli umili , ha saziato gli 

affamati  e aperto ai ricchi  le mani . 

 

BENEDIZIONE FINALE 


