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Ufficio per la Liturgia 
Diocesi di Como 

 

CANTARE LA PAROLA 
DOMENICHE DI AVVENTO - ANNO A 

QUESTO È TEMPO D’ATTESA 

CANTO DI COMUNIONE CON ANTIFONE EVANGELICHE 

La proposta che viene lanciata a quelle Assemblee che con l’Avvento desiderano 

un respiro di novità nell’appropriazione dei riti, consiste in un canto di 

Comunione nello spirito del Messale (Ed. 1983), e in ossequio alle precisazioni 

della CEI circa questo particolare aspetto. 

Le antifone evangeliche sono state riscritte in una parafrasi attualizzante, e 

arricchite di risonanze salmiche. La mensa della Parola e la mensa Eucaristica 

trovano un opportuno elemento espressivo della loro continuità sacramentale. 

La forma antifonica (ritornello e strofe cantate da uno o da pochi) è quella della 

tradizione gregoriana, molto opportuna per facilitare l’accesso gioioso al 

banchetto del Signore: poche parole, e una melodia dignitosa. Il valore della 

proposta consiste in questa “funzionalità”, non in particolari qualità estetiche 

della ricerca musicale. 

Per tutto il tempo d’Avvento l’unica melodia favorisce anche un legame simbolico 

tra le successive domeniche. 

ACCLAMAZIONE ALL’ANAMNESI 
Per sottolineare la tensione escatologica tipica dell’Avvento viene offerta anche 

l’acclamazione all’anamnesi: “Annunciamo la tua morte…” ma arricchita 

dall’invocazione: “Vieni, Signore Gesù!”. L’aggiunta non è arbitraria, ma trova un 

preciso modello nel Messale, a pag. 1079. 

L’acclamazione viene proposta in due varianti: 
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• Acclamazione propria, dal Messale Romano – LD 236 

 

 

• Acclamazione di L. Picchi, dalla messa “Vaticano II” (GC 17, LD 239), con 

coda tratta da LD 236. La coda “Vieni, signore Gesù!” può essere cantata 

da un solista e poi ripetuta dall’assemblea. 
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CANTI DI APERTURA 
Per i canti di apertura delle celebrazioni eucaristiche, Anno A, in armonia con i 

temi del Lezionario, si consigliano: 

I domenica Nella notte, o Dio, noi veglieremo RN 295 - LD 793 – CDP 690 

II domenica Tu sai quanta strada RN 305 – LD 820 – CDP 735 

III domenica Gerusalemme, è gioia in te LD 538 

IV domenica Giovane donna CDP 579 

 

Con questi testi, che diventano gesti, la Parola incontra una ulteriore cassa di 

risonanza e cresce con il canto, per parafrasare un celebre detto di S. Gregorio. 

Le partiture organistiche sono disponibili presso l’Ufficio per la Liturgia. 

ALTRE PROPOSTE 
Sul sito internet dell’Ufficio per la Liturgia sono presentate altre proposte per il 

tempo di Avvento. 
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