
I DOMENICA DI AVVENTO 
Domenica 28 Novembre 2021 

 

INGRESSO: Dio aprirà una via 
 

Rit. : Dio aprirà una via , dove sembra non ci sia. 
Come opera non so, ma una nuova via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno amore e forza,  
Lui mi donerà, una via aprirà. (2X) 

Traccerà una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà, la Sua parola resterà.  
Una cosa nuova Lui farà. Rit. 

(A seguire) Per ogni giorno amore e forza,  
Lui mi donerà, una via aprirà. 
 

GLORIA 
 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 

ALLELUIA 
 

Alleluia…  

(Si legge il versetto) Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza.  

(A seguire) Passeranno i cieli, e passerà la terra-a-a, la Tua 
parola non passerà, A-a-a-lleluia, alle-lu-ia.  
Alleluia… 

 

PRESENTAZIONE DEI DONI: Su ali d’aquila 
 

Tu che abiti al riparo del Signore, e che dimori alla sua ombra 
di’ al Signore: mio rifugio, mia roccia in cui confido. 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila 
ti reggerà sulla brezza dell’alba 
ti farà brillare come il sole,  
così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà, e dalla carestia che distrugge 
poi ti coprirà con le sue ali, e rifugio troverai. Rit. 

(a seguire finale) E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila 
ti reggerò, sulla brezza dell’alba 
ti farò brillare come il sole,  
così nelle mie mani vivrai. 
 
 
 

 



SANTO 
 

Rit.: Santo, Santo, Santo (2X) 
1) Il Signore Dio dell'universo (2X).  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 

2) Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2X) 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 

 

COMUNIONE: Te al centro del mio cuore 
 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te di stare insieme a Te: 
unico riferimento nel mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu… 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu… 

Rit. : Tutto ruota intorno a te, in funzione di Te, 
e poi non importa il “come”, il “dove”, il “se”. 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu, 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu….Rit. 

 

FINE: Salve Regina 
 

Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza, speranza nostra, salve,  
salve Regina! (2X) 

A Te ricorriamo, esuli figli di Eva 
a Te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi Tuoi; 
mostraci, dopo questo esilio, il Frutto del Tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordia, 
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria,  
salve Regina! Salve Regina,  
salve, salve! 
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