
III DOMENICA DI AVVENTO 
“Lo Spirito del Signore è sopra di me, 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.” 
 

INGRESSO: La Gioia (81) 
 

Ascolta il rumore delle onde del mare, 
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità, 
che riposa, dopo il traffico di questo giorno, 
che di sera s’incanta davanti al tramonto che il sole le dà. 
Respira e da un soffio di vento raccogli, 
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di umiltà. 
E se vuoi puoi gridare, e cantare che hai voglia di dare 
e cantare che ancora nel cuore può esister la felicità. 

Rit.: Perché la vuoi, perché tu puoi,  
riconquistare un sorriso, 
e puoi giocare e puoi sperare, 
perché ti han detto bugie, 
se han raccontato che l’hanno uccisa, 
che ha calpestato la gioia, 
perché la gioia, perché la gioia, 
perché la gioia è con me. 

      E magari, fosse un attimo, vivila ti prego, 
e magari, a denti stretti, non farla morire, 
anche immersa nel frastuono, tu falla sentire 
hai bisogno di gioia come me.  
lalalaa laaa, … lalalaa laaa, … 

Ancora, è già tardi ma rimani ancora, 
per poter gustare ancora per poco  
quest’aria scoperta stasera. 
E domani ritorna a quest’ora  
tra la gente che corre e che spera, 
tu vedrai che nascosta nel cuore  
può esister la felicità. Rit. 

 

ALLELUIA 
 

Alleluia…  

(Si legge il versetto) “Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.” 
 

(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: Ora è tempo di gioia (99) 
 

1) L'eco torna d'antiche valli, la sua voce non porta più, 
ricordo di sommesse lacrime, di esili in terre lontane. 

Rit.: Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova,  
nel deserto una strada aprirò. 

2) Come l'onda che sulla sabbia, copre l'orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano, le ombre scure del lungo inverno. 

3) Fra i sentieri dei boschi, il vento con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano, i lamenti in canti di festa. 

 

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: Nel Tuo silenzio (92) 
 

Nel Tuo silenzio accolgo il mistero, venuto a vivere dentro di me. 
Sei Tu che vieni, o forse è più vero, che Tu mi accogli in te, Gesù. 

Sorgente viva che nasce nel cuore,  
è questo dono che abita in me. 
La Tua presenza è un Fuoco d'amore  
che avvolge l'anima mia, Gesù.  

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre”, non sono io a parlare, sei Tu. 
Nell'infinito oceano di pace, tu vivi in me, io in Te, Gesù 

 

FINE: Salve Regina (206) 
 

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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