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SEGNO DI CROCE  

Invocazioni  

P. Annunciamo con gioia Cristo, venuto nell’umilta ̀ 
della nostra carne  

T. Egli tornera ̀ e ci chiamera ̀ a possedere il regno 
promesso.  

P. Attendiamo con gioia Cristo, che verra ̀ nello 
splendore della gloria.  

T. Egli tornera ̀ e ci chiamera ̀ a possedere il regno 
promesso.  

 

 

ACCENSIONE DELLA LAMPADA  

Colui che guida la preghiera:  
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Il segno di questa lampada 
Esprima la nostra vigilante attesa, 
e illumini i nostri passi verso Colui che viene: Cristo 
Gesù ̀, speranza del mondo.  

Si accende una lampada per ogni giorno. Nel 
frattempo, si esegue il ritornello di un canto che 
richiami l’idea della luce o della vigilanza.  

 

Profezie  

Il Re che sta per venire e ̀ il Signore, venite adoriamo.  

Gioisci, figlia di Sion, esulta, figlia di Gerusalemme: 
ecco, il Signore verra ̀, ed in quel giorno vi sara ̀ grande 
luce, i monti stilleranno dolcezza, e dai colli scorrera ̀ 
latte e miele, perche ́ verra ̀ un grande profeta e 
rinnovera ̀ Gerusalemme.  

Il Re che sta per venire e ̀ il Signore, venite adoriamo.  

Ecco verra ̀ il Signore, Dio e Uomo, discendente di 
Davide e si asside sul trono, voi lo vedrete e il vostro 
cuore sara ̀ colmo di gioia.  

Il Re che sta per venire e ̀ il Signore, venite adoriamo.  

Ecco verra ̀ il Signore, nostra forza, il santo di Israele, 
portan- do sul capo la corona regale, regnera ̀ da un 
mare all'altro, e dal fiume ai confini della terra.  
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Il Re che sta per venire e ̀ il Signore, venite adoriamo.  

Ecco apparira ̀ il Signore e non manchera ̀ di parola, se 
indugia attendilo, perche ́ verra ̀ e non potra ̀ tardare.  

Il Re che sta per venire e ̀ il Signore, venite adoriamo.  

Il Signore discendera ̀ come pioggia sull'erba: in quei 
giorni spuntera ̀ la giustizia e l'abbondanza della pace: 
tutti i re della terra lo adoreranno e tutti i popoli lo 
serviranno.  

Il Re che sta per venire e ̀ il Signore, venite adoriamo.  

Nascera ̀ per noi un bambino e sara ̀ chiamato Dio 
forte: egli siedera ̀ sul trono di Davide suo padre e 
regnera ̀ ed il segno della sovranita ̀ sara ̀ posto sulle sue 
spalle.  

Il Re che sta per venire e ̀ il Signore, venite adoriamo.  

Betlemme, citta ̀ del Dio altissimo, da te verra ̀ il 
dominatore d'Israele; le sue origini sono dall'eternita ̀, 
e sara ̀ glorificato in  

tutto il mondo; alla sua venuta stabilira ̀ la pace sulla 
nostra terra.  

Il Re che sta per venire e ̀ il Signore, venite adoriamo.  

 

 



PARROCCHIA SANTA MARIA E SAN BIAGIO IN S ANGELO ROMANO 

 4 

INNO 

L'eco di un grido nitido  
gli occulti mal rimprovera:  
siano fugati gli incubi:  
Gesù dall'alto sfolgora.  
 
Ecco l'Agnel discendere  
a condonare il debito:  
unanimi con lacrime,  
orsù! chiediamo grazia.  
 
L'almo Autor del secolo  
assunse corpo carneo  
per far la carne libera  
e gli uomini non perdere.  
 
Nel sen di madre vergine  
scende celeste grazia:  
cela quel sen vergineo  
mistero incomprensibile.  

Divien quel sen purissimo  
tempio di Dio l'Altissimo:  
il Figlio chiude, integro  
senza conoscer uomini.  
 
Al Padre, Dio, sia gloria  
e al suo Figlio unico  
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insieme al Paraclito  
nei secoli dei secoli. Amen.  

LITURGIA DELLA PAROLA -del giorno  

DOPO LA COMUNIONE 

Antifone al Magnificat  

16 dic.  

Ecco, verra ̀ il Re, Signore della terra, e togliera ̀ il giogo 
della nostra schiavitu ̀.  

 

17 dic.  

O Sapienza, 
che esci dalla bocca dell'Altissimo, ti estendi ai confini 
del mondo, e tutto disponi con soavita ̀ e con forza, 
vieni, inse- gnaci la via della saggezza.  

18 dic.  

O Signore, guida della casa d'Israele, 
che sei apparso a Mose ̀ nel fuoco del roveto, e sul 
monte Si- nai gli hai dato la legge: vieni a liberarci con 
braccio potente.  

19 dic.  

O Germoglio di Jesse, 
che ti innalzi come segno per i popoli: 
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tacciono davanti a te i re della terra, e le nazioni 
t'invo- cano: vieni a liberarci, non tardare.  

20 dic.  

O Chiave di Davide, 
scettro della casa d'Israele, che apri, e nessuno puo ̀ 
chiude- re, chiudi, e nessuno puo ̀ aprire: vieni, libera 
l'uomo prigio- niero, che giace nelle tenebre e 
nell'ombra di morte.  

21 dic.  

O Astro che sorgi, 
splendore della luce eterna, sole di giustizia: vieni, 
illumi- na chi giace nelle tenebre e nell'ombra di 
morte.  

22 dic.  

O Re delle genti, 
atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i 
popoli in uno, vieni, e salva l'uomo che hai formato 
dalla terra.  

23 dic.  

O Emmanuele, nostro re e legislatore, speranza e 
salvezza dei popoli: 
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio.  

24 dic.  
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Quando sorgera ̀ il sole, vedrete il Re dei re:  

come lo sposo dalla stanza nuziale egli viene dal 
Padre.  

 

L’anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perche ́ ha guardato l'umilta ̀ della sua serva. * D'ora in 
poi tutte le generazioni  

mi chiameranno beata.  

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * e Santo e ̀ il 
suo nome:  

di generazione in generazione la sua misericordia * si 
stende su quelli che lo temono.  

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  

ha rovesciato i potenti dai troni, * ha innalzato gli 
umili;  

ha ricolmato di beni gli affamati, * ha rimandato i 
ricchi a mani vuote.  

Ha soccorso Israele, suo servo, * ricordandosi della 
sua misericordia,  
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come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.  

Gloria.  

Si ripete l'antifona al Magnificat.  

Preghiamo. 
Affrettati, o Signore, non tardare, e manifesta in noi la  

potenza della tua grazia, perche ́ coloro che confidano 
nella tua misericordia, siano consolati dalla tua 
venuta.  

Tu che vivi e regni con Dio Padre, Nell’unita ̀ dello 
Spirito Santo 
Per tutti i secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 
 
VIENI SIGNORE GESU' 
 
Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te. (2 
volte) 
 
Al mondo manca la vita: 
Tu sei la vita. 
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Vieni Signore Gesù, 
vieni Signore Gesù. 
 
Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te. (2 
volte) 
 
Al mondo manca la luce: 
Tu sei la luce. 
Vieni Signore Gesù, 
vieni Signore Gesù. 
 
Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te. (2 
volte) 
 
Al mondo manca la pace: 
Tu sei la pace. 
Vieni Signore Gesù, 
vieni Signore Gesù. 
 
Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te. (2 
volte) 
 
Al mondo manca l'amore: 
Tu sei l'amore. 
Vieni Signore Gesù, 
vieni Signore Gesù. 
 
Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te. (2 
volte) 
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Preghiamo	
																																																				Signore, 
sei diventato un uomo  
con le preoccupazioni e le gioie dell'uomo. 
Signore, Dio, grandissimo,  
tu hai preso un cuore  
e un viso come il nostro,  
per questo una grande gioia  
si leva dal viso  
e dal cuore di tutti gli uomini.	

 
 

ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel, Pargol divin 
Mite agnello Redentor 
Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci annunziar, 

Rit. 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor! 
Luce dona alle nienti, 
Pace infondi nei cuor! 

Astro del ciel, Pargol divin 
Mite agnello Redentor 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo mistico fior. 

Rit. 
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Astro del ciel, Pargol divin 
Mite agnello Redentor 
Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor. 

Rit. 

 

 

 

VENITE FEDELI 

Venite, fedeli, l'Angelo c'invita, 
Venite, venite a Betlemme. 

Rit. 
Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite, adoriamo, venite, adoriamo, 
Venite, adoriamo il Signore Gesù. 

La luce del mondo brilla in una grotta: 
La fede ci guida a Betlemme. 

Rit. 

La notte risplende, tutto il mondo attende: 
Seguiamo i pastori a Betlemme. 

Rit. 

 

 

TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle, 
o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo, al gelo. 

Oh Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar 
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o Dio beato; 
ah quanto ti costò l’ avermi amato! 

A Te che sei del mondo 
il Creatore, mancan panni e fuoco, 
o mio Signore. 

Caro eletto pargoletto 
quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor 
povero ancora! 

 

 

BIANCO NATALE 

Tu neve scendi ancor, lenta 
per dar la gioia ad ogni cuor: 
è Natale, spunta la Pace Santa, 
l'Amor che sa conquistar. 

Tu dici nel cader, neve: 
"Il cielo devi ringraziar 
alza gli occhi, guarda lassù: 
è Natale, non si soffre più" 

 

 


