
II DOMENICA DI AVVENTO 
“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!” 
 

INGRESSO: Dio aprirà una via (43) 
 

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. 

 
ALLELUIA 
 

Alleluia…  

(Si legge il versetto) “Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio!” 

 
(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: Come l’Aurora verrai (37) 
 

1) Come l’aurora verrai, le tenebre in luce cambierai 
Tu per noi, Signore, come la pioggia cadrai 
Sui nostri deserti scenderai, scorrerà l’amore  

Rit. Tutti i nostri sentieri percorrerai 
Tutti i figli dispersi raccoglierai 
Chiamerai da ogni terra, il tuo popolo 
In eterno ti avremo con noi. 

2) Dio di salvezza, Tu sei, e come una stella sorgerai, 
Su di noi, per sempre, lupo ed agnello vedrai 
Insieme sui prati dove mai, tornerà la notte. Rit. 

 
 
 
 



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: Ave Maria, Verbum Panis (191) 
 

Rit.: Ave Maria (2X) 
1) Donna dell'attesa e madre di speranza ora pro nobis,  
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis, 
donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis, 
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Rit. 

2) Donna del deserto e madre del respiro ora pro nobis,  
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis, 
donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis,  
donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis, 

Ave Maria (4X) 
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