
IV DOMENICA DI AVVENTO A 2022 

SUGGERIMENTI CELEBRATIVI 

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

casa del Padre”, LDC, Torino, 1997. 

 

- Nelle nostre chiese è sicuramente pronto il presepe secondo la bella tradizione che si fa risalire a san 

Francesco. Nelle icone e nei mosaici la Chiesa indivisa del primo millennio aveva già sotto gli occhi 

la luminosa rappresentazione della Natività del Signore. Rappresentare la Natività è per noi un aiuto 

ad entrare nel mistero di Dio che è sceso in mezzo a noi, si è fatto noi nella fragilità della carne e nella 

realtà di un bimbo bisognoso di tutto: per noi e per la nostra salvezza! 

- In questa ultima Domenica di Avvento potrebbe risultare vantaggioso creare una specie di contrasto 

tra l’attivismo esteriore che si può cogliere fuori dal tempio e l’intensa spiritualità che si respira 

all’interno. Si valorizzino i momenti di silenzio all’atto penitenziale, dopo l’omelia e dopo la 

comunione; si curi la sobrietà della celebrazione quasi per ricomporre il tutto attorno ad un’attesa 

interiore, evangelica, di dimensione non consumistica, ma salvifica. Si curi la sobrietà delle parole.  

- Si suggerisca all’assemblea il segno che la Comunità parrocchiale intende offrire ai “poveri” in 

occasione del Natale del Signore.   

- Si rammentino gli orari più opportuni per accostarsi al Sacramento della Riconciliazione e, dove è 

prevista, la data della celebrazione comunitaria del perdono. 

 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

PRIMA DEL CANTO DI INGRESSO: 

Il Natale del Signore è ormai alle porte. Accogliamo con il canto la processione 

d’ingresso. 

 
• Ingresso 

Innalzate nei cieli (453)  

Rallégrati, Maria (456) 

Ti preghiam con viva fede (460).  

E cielo e terra e mare (808) 
 

• 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: 

Rallegratevi, fratelli (113) 

O cieli, stillate rugiada (114) 

Venite al Signore con canti di gioia (123-124) 

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 II A 

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 

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

Preghiamo con il canto … 
  

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

 

Vieni in mezzo a noi (759); 

Vieni tra noi (830); 

Signore, vieni (459). 

Vieni e rinasci in noi (462) 

Vieni fra noi (758) 

Non temere (810)   


