
IV DOMENICA DI AVVENTO C 

SUGGERIMENTI CELEBRATIVI 

*** I suggerimenti per i canti fanno riferimento a “La famiglia cristiana nella 

casa del Padre”, LDC, Torino, 1997. 

 

SI VEDA LA PARTE DI SUGGERIMENTI GENERALI PER L’AVVENTO 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

PRIMA DEL CANTO DI INGRESSO: 

Il Natale del Signore è ormai alle porte. Dio sceglie sempre ciò che non appare. 
Ha scelto anche due donne per essere madri: Maria, giovane e piena di grazia, 

per dare al mondo l’Autore della vita; Elisabetta, anziana e affaticata dalla 

sterilità, per essere madre del Precursore. Con la medesima gioia dell’incontro 
posto al centro di questa liturgia accogliamo con il canto la processione 

d’ingresso. 

 
 Ingresso 

Innalzate nei cieli (453)  

Rallégrati, Maria (456) 

Vieni, o Signore (461) 

E cielo e terra e mare (808) 

Beata sei tu, Maria (574) 

 

 Per l’ accensione della corona d’Avvento 

Si accende una luce (Avvento)  strofe 1.5 (458) 

 

Atto penitenziale vedi scheda 

Signore, pietà  ...................................................................................................................  

LITURGIA DELLA PAROLA 

Ritornello del salmo: 

VEDI SCHEDA 

 

 



Altri ritornelli: 

A te, Signore, innalzo l’anima mia (93) 

Tutte le genti vedranno (109) 

O cieli, stillate rugiada (114) 

Venite, adoriamo il Signore [che viene per noi] (117) 

 
Acclamazione al Vangelo  ...................................................................................................................  

Canto dopo il Vangelo  ...................................................................................................................  

LITURGIA EUCARISTICA 

Presentazione dei doni  ...................................................................................................................  

 
Preghiera eucaristica   

Dialogo del prefazio PREFAZIO AVVENTO IIA 

Santo  ...................................................................................................................  

Accl. all’anamnesi con coda “Vieni Signore Gesù!” 

Dossologia si canti 

 

Riti di comunione 

Padre nostro  

Accl. all’embolismo si canti “Tuo è il regno…” 

Agnello di Dio  ...................................................................................................................  

Comunione 

Ricevere Gesù nell’Eucaristia ci fa “sussultare di gioia” e rende la nostra vita 
più aperta all’incontro con gli altri fratelli di fede. 

Accostiamoci con stupore all’altare per ricevere il Corpo del Signore. 

Preghiamo con il canto … 
  

Quando il Signore darà il suo bene (vedi sito). 

 

Signore, vieni (459) 

Ti preghiam con viva fede (460) 

Non temere (810) 

Vieni in mezzo a noi (759) 

Vieni fra noi (758) 

Vieni tra noi (830) 

 

 

*** Per la benedizione vedi scheda  


