
III DOMENICA DI AVVENTO – A 

RITI DI CONCLUSIONE 

 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

 

Preghiamo.  

 

Imploriamo, o Signore, la tua misericordia:  

la forza divina di questo sacramento  

ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine.  

Per Cristo nostro Signore.    

Amen. 

 

BENEDIZIONE E CONGEDO 

 

Il Signore sia con voi.   

E con il tuo spirito. 

 

Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio 

unigenito e di attenderne l’avvento glorioso, vi santifichi con la luce 

della sua visita.    

Amen. 

 

Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella 

speranza, operosi nella carità.    

Amen. 

 

Voi, che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, 

possiate godere la gioia della vita eterna quando egli verrà nella sua 

gloria.    

Amen. 

 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre.    

Amen. 

 

Nella gioia del Signore che viene, andate in pace.    

Rendiamo grazie a Dio. 
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TERZA DOMENICA D’AVVENTO  

J. S. Bach,  

"ZION HÖRT" DALLA CANTATA BWV 140  

«Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto: rallegratevi, il Signore è 

vicino». È un invito alla gioia quello che ci consegna la liturgia di questa 

terza domenica d’Avvento. È una gioia che tocca la vita dell’intera 

creazione e di ciascuno di noi. Si rallegri il deserto del nostro cuore e la 

terra arida della nostra esistenza, esulti e fiorisca la steppa del mondo 

ormai senz’amore: il Signore viene a salvarci.  

Ode Sion il canto delle vedette,  

sussulta di gioia il suo cuore,  

si sveglia e in fretta si alza.  

Viene il suo amico glorioso dal cielo,  

forte nella grazia, potente di verità.  

Brilla la sua luce, s’alza la sua stella.  

Vieni ora, tu, prezioso diadema,  

Signore Gesù, Figlio di Dio, Osanna!  

Noi tutti ti seguiamo nella dimora della letizia  

per condividere la cena.  

(testo della cantata di Bach) 
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