
III 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: 

 

«Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è 
vicino». Con questo invito si apre questa terza domenica di Avvento. 

Oltre ad invitarci a scoprire la vera gioia che nasce dall’incontro con il Signore,  

Con gioia ed esultanza accogliamo cantando la processione d’ingresso. 
 

 Ingresso 

 

Gerusalemme (448) 

O Redentore dell’uomo (454) 

Terra promessa (735) 

Innalzate nei cieli (453)  

 

 

 Per l’ accensione della corona d’Avvento 

Si accende una luce (Avvento)  (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) 

Salmo 94 - Venite, applaudiamo al Signore (117-118) con Rit.: «... che viene per noi») 

Il Signore è stato grande con noi (60) 

 

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

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

LITURGIA EUCARISTICA 

Presentazione dei doni  

La risposta di Giovanni alla domanda della folla «che cosa dobbiamo fare?» è la condivisione dei 

beni di prima necessità (cfr. Papa Francesco, Angelus 13 dicembre 2015). Cogliendo l’invito del 

Battezzatore è bene curare opportunamente il momento della processione offertoriale.  

Si raccomanda che le offerte in denaro, i doni per i poveri o per la Chiesa, vengano deposti in 

luogo adatto, fuori della mensa eucaristica (Cfr. OGMR, 73). 

 
Preghiera eucaristica   

Dialogo del prefazio  

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

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

Dossologia si canti 

 

Riti di comunione 

Padre nostro per monizione vedi scheda 

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

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

Comunione  

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

 

Voce di uno che grida nel deserto (463) 

Celeste Gerusalemme (5) 

Signore, vieni (459) 

Vieni in mezzo a noi (759) 

 

 

*** Per la benedizione vedi scheda oppure Messale Romano, Tempo di Avvento, 

oppure Orazione sul popolo n.14, pg. 448.  

 


