
I DOMENICA DI AVVENTO 
“Mostraci, Signore, la Tua Misericordia e donaci la Tua salvezza” 

 

INGRESSO: Io vedo la Tua luce (165) 
 

1) Tu sei prima d'ogni cosa prima d'ogni tempo 
d'ogni mio pensiero: prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto 
preparate la venuta del Signore. 
Tu sei la Parola eterna della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine. 
Rit.: Io ora so chi sei, io sento la tua voce 
        io vedo la tua luce, io so che tu sei qui. 
        E sulla tua parola, io credo nell'amore 
        io vivo nella pace, io so che tornerai. 
2) Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 
noi abbiamo visto un uomo come noi. 
Tu sei verità che non tramonta 
sei la vita che non muore sei la via d'un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza d'ogni giorno. 
 

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: Benedici o Signore (23) 
 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore. 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo, del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe;   
avremo ancora pane. 

Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le viti. 



La rugiada avvolge nel silenzio, i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi;   
avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 

 

SANTO (121) 
 

Rit: Santo, è Santo, Santo è Santo Santo Santo, 

E’ Santo, Santo, E’ Santo Santo Santo,  

E’ Santo, Dio Sabaoth. 

I cieli e la terra sono pieni di Te; 

Osanna nelle altezze Osanna. Rit. 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signor; 

Osanna nelle altezze Osanna. Rit. 
 

COMUNIONE: Il Tuo amore per me (70) 
 

Mmm mmm 
Rit. : Il Tuo amore per me, è grande più del cielo 
l’Emmanuele sei tu, eterno re Gesù, 
conforto e gioia mi dai, e pace in fondo al cuore, 
Misericordia e amor, glorioso Redentor. 

1) Dalle tenebre Signore mi hai salvato, 
e per mano come un figlio mi hai guidato, 
non ti conoscevo ancora e già mi amavi, 
sul sentiero della vita mi hai portato. Rit. 

2) Giunga a Te la mia preghiera e la mia lode, 
per il dono di salvezza o mio Signore, 
la Tua luce possa splendere nel mondo, 
e guarir le piaghe dell’umanità. Rit. 

(finale) Mio Dio mio creator, solo a te lo sguardo rivolgerò, 
l’Emmanuele sei Tu, Tu sei Re Gesù. 

 

FINE: E’ nel Signor la mia pace (54) 
 

E’ nel Signor la mia pace,  
è nel Signor la pace del mondo 
E vengo a te canto, Alleluia, 
e vado cantando la pace che è in me. 

(cambio tonalità) E’ nel Signor la mia pace,  
è nel Signor la pace del mondo 
E vengo a te canto, Alleluia,  
e vado cantando la pace che è in me. 
E vado cantando la pace che è in me. 
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