
IV DOMENICA DI AVVENTO 
“Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio 

che sarà chiamato Emmanuele: « Dio-con-noi».” 
 

INGRESSO: Mi basta la Tua grazia (90) 
 

1) Quando sono debole, allora sono forte perché 
Tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in Te che trovo gioia perché 
Tu sei la mia gioia. 
Gesù, io confido in Te,Gesù, mi basta la Tua grazia. 

Rit.: Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio, 
nella Tua grazia, voglio restare, 
Santo Signore, sempre con Te. 

2) Quando sono povero, allora sono ricco perché, 
sei la mia ricchezza, quando son malato 
è in te che trovo vita perché, Tu sei guarigione. 
Gesù, io confido in Te, Gesù, mi basta la Tua grazia. 

(finale:) Quando sono debole,  
allora sono forte perché  
Tu sei la mia forza. 

 

ALLELUIA 
 

Alleluia…  

(Si legge il versetto) “Ecco, la vergine concepirà e partorirà un 
figlio che sarà chiamato Emmanuele: « Dio-con-noi ».” 
 

(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: Donna dell’attesa (194) 
 

Rit.: Donna dell’attesa, Donna della speranza, 
Donna del dolore, Donna del fuoco d’amore, 
Donna dello stupore, Donna vestita di sole. 

1) Nel grembo tuo, accolta, è la Parola, che l’uomo attende, 
per la sua, salvezza, ca-rne di Dio, tu ci do - ni, o Madre. 

2) Sei segno in cielo, di stelle, incoronata, sole è la veste, 
luce il tuo, sorriso, per noi ottieni, o Madre, il Pa - radiso. 

Donna dell’attesa, Donna della speranza, 
Donna del dolore, Donna del fuoco d’amore, 
Donna dello stupore, Donna vestita di sole. 
Donna del fuoco d’amor. 
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