
 

 

domenica 19 DICEMbre  2021  
 

vI  AVVEnto 
 

santa messa 10:30 

 

ALL’INGRESSO 
 

O SIGNORE,MIO DIO 
 

O Signore, mio Dio, com'è grande 
il Tuo nome su tutta la terra! 
 

Sopra i cieli si leva il Tuo splendore 
celebrato da voci di bambini 
che piccoli hai scelto a Tua difesa 
per confondere e umiliare i Tuoi nemici. Rit. 
 

Guardo i cieli che hai costruito 

la luna e le stelle che Vi hai posto. 
Chi è mai l'uomo, che di lui Ti rammenti 

e i suoi figli, perché li soccorra? Rit 
 

Lo hai fatto simile a un Dio, 
lo hai riempito di gloria e splendore, 
perché fosse Signore del creato 
ogni cosa gli hai sottomesso. Rit 
 

È padrone di mandrie e di greggi 

e di tutte le bestie selvagge; 
è padrone degli uccelli dell'aria 
e dei pesci guizzanti le acque. Rit 
 

Gloria al Padre onnipotente, 

al suo Figlio, nostro Signore, 
allo Spirito che viene in ogni cuore, 
per i secoli dei secoli. Amen. 

ALL’OFFERTORIO 
LASCIATI FARE 
 

Lasciati fare da chi ti conosce 
Lasciati fare da chi ama te 
 
Il Signore sa perfino  

quanti capelli hai sulla testa 
il Signore sa perfino 
 i nomi delle stelle. Rit 
 

Non ti affannare 
 per sapere cosa mangiare e cosa bere 
il Signore veste  
anche i gigli del campo Rit 
 

ALLA COMUNIONE 
APPARIRA’  
 

Apparirà nel Suo splendore il Signor dell’umanità: 
ed ecco l’alba che aspettate là in mezzo all’oscurità. 
E’ come un bimbo nel deserto della città 
è il Dio di ogni bontà. 
 

A Israele, fuggito dal male, 

nel deserto la legge donò, 

ma Israele era ancora bambino 
per restare fedele al suo amor. 
A Mosè solitario e fedele, 
che la pietra in sorgente mutò, 
egli pose Aronne vicino 

come una fonte d’eterno perdono. Rit. 
 
 
  

  
 

Ma Israele avuta la legge, 
chiese un re al Signore Iahvè 
perché il popolo ancora bambino 

non sapeva ordinarsi da sè. 
Ebbe Davide il valoroso, 
lo splendore di Salomone, 
poi tutti i re che tradiron 
l’antica alleanza di Iavhè. Rit. 
 

Lungo i fiumi di Babilonia 

un popolo versa il suo pianto, 
da primavera all’autunno  
sugli anni del suo dolor. 
Per lui non più canti né feste, 
poiché non si sente un profeta 
che porti una nuova speranza 
di ritornare a vedere Sion. Rit 

                            
AVE O VERGIN  canto friulano 
 

Ave o Vergin,Ti saluto 
come l’angel anch’io farò. 
Ave, o piena di ogni grazia 
Il Signore è con Te! 
  

Fai o dunque, o Cara Madre, 
con quel volto pien d’amor 
ch’io Lo veda, ch’io Lo tocchi 
che io segua il Tuo Gesù. 
 

Bella l’alba mattutina, 

bello l’angel del Signor, 
ma tu Vergine Divina 
sei bella ancor di più. Rit 
  

ALLA FINE 
 

CAMMINERÒ 
 

Camminerò, camminerò  

nella tua strada, Signor. 
dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a te. 

Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
quando non c'era l'Amor, 

tante persone vidi intorno a me, 
sentivo cantare così: Rit 

Io non capivo, ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta si alzò: Rit 

Or non m'importa se uno ride di me, 

lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì; 
che dissi al Signore così: Rit 

A volte sono triste, ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l'amor; 
son questi i doni che Lui fa a me; 

felice ritorno a cantar: Rit 

 
 


