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canto                      (A.A. 168)

Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina! 
Risvegliate nel cuore l’attesa, 
per accogliere il Re della gloria.

 Vieni Gesù, vieni Gesù,
 discendi dal cielo, dicendi dal cielo.

Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato; 
prenderà da una vergine il corpo, 
per potenza di Spirito Santo.

Vieni, o Re messaggero di pace, 
reca al mondo il sorriso di Dio! 
Nessun uomo ha mai visto il suo volto: 
solo tu puoi svelarci il mistero.

Il Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
 R. Amen.

Il Vescovo: La pace sia con voi.
 R. E con il tuo spirito.

rito della corona d’avvento
  
Rit. O luce radiosa, eterno splendore del Padre,
 Cristo Signore immortale.

-   Appianate le strade. 
Sì, appianate tutte le strade della terra 
perché il Signore è vicino. 
Egli verrà e colmerà di speranza 
tutti coloro che l’hanno persa. 
Verrà nella notte per essere luce.
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Rit. O luce radiosa.     (Si accende il primo cero)

-  Verrà a sostenere gli stanchi, 
gli eterni delusi; 
ormai possono cantare vittoria 
coloro che si credevano abbandonati; 
il Salvatore è già alla porta.        

Rit. O luce radiosa.   (Si accende il secondo cero)

-  Appianate le strade, aprite sentieri di speranza, 
tutti voi che passate per questo mondo 
senza trovare un senso alla vostra vita. 
Appianate le strade, perché egli verrà;  
verrà come rugiada del mattino, 
spezzerà i cuori di pietra 
e renderà soffice la nostra terra arida.  

Rit. O luce radiosa.   (Si accende il terzo cero) 
-  Verrà il Signore, non tarderà. 

Attendetelo sulla soglia della vostra casa, 
perché verrà senza fare rumore  
e inonderà tutto con il suo amore.  

Rit. O luce radiosa.   (Si accende il quarto cero)

orazione

Il Vescovo: Preghiamo. 
O Dio nostro Padre, 
che hai mandato il tuo unico Figlio 
in tutto simile a noi fuorché nel peccato, 
guarisci in noi le ferite della colpa 
e rinnovaci interiormente

 a immagine del nostro Salvatore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli.

 R. Amen.



5

prima lettura                                                                       Is 40, 1-5.9-11

Dal libro del profeta Isaia

“Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore 
di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata 
la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo 
per tutti i suoi peccati”.
Una voce grida: “Nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella 
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e 
colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello 
scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la 
vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato”. 
Parola di Dio.

salmo responsoriale                                                                 Dal Salmo 85

 Mostraci, Signore, la tua misericordia 
 e donaci la tua salvezza.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra.

Misericordia e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo.

Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. 
Davanti a lui camminerà la giustizia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza.
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canto al vangelo

Alleluia, alleluia.

Lo Spirito e la Sposa dicono: «Vieni».  
E chi ascolta ripeta: «Vieni».

Alleluia.

 
Vangelo                                                                                    Mc 1, 1-8

Dal Vangelo secondo Marco

Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel pro-
feta Isaia: “Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti pre-
parerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la strada 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”, vi fu Giovanni, che battezzava 
nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti 
di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, con-
fessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. 

E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Parola del Signore.

proposta di meditazione del Vescovo

Silenzio

canto

    O cieli, stillate dall’alto come rugiada, e le nubi facciano piovere colui che rende giustizia.
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Ne irascáris, Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis:
ecce, cívitas Sancti facta est desérta:
Sion desérta facta est: Jerúsalem desoláta est:
domus sanctificatiónis tuae et gloriae tuae,
ubi laudavérunt te patres nostri.  

Non adirarti, Signore, non soffermarti sulla nostra iniquità:
Ecco, la città santa è divenuta deserta,
Sion è divenuta deserta, Gerusalemme è desolata:
la casa della tua santificazione e della tua gloria,
dove ti hanno lodato i nostri padri.

Peccávimus et facti sumus quam immúndus nos,
et cecídimus quasi fólium univérsi:
et iniquitátes nostrae quasi ventus abstulérunt nos:
abscondísti fáciem tuam a nobis,
et allisísti nos in mánu iniquitátis nostrae.

Abbiamo peccato e siamo divenuti come un panno immondo,
siamo caduti tutti come foglie:
e i nostri peccati ci hanno portato via come il vento:
ci hai nascosto il tuo volto,
e ci hai abbandonato alle nostre iniquità.

Víde, Dómine, afflictiónem pópuli tui,
et mitte quem missúrus es:
emítte Agnum dominatórem terrae,
de pétra desérti ad montem fíliae Sion:
ut áuferat ipse jugum captivitátis nostrae.

Guarda, o Signore, l’angoscia del tuo popolo,
manda Colui che hai deciso di mandare:
Manda l’Agnello, dominatore del mondo,
dal pietroso deserto al monte della figlia di Sion:
perchè ci liberi dal giogo della nostra prigionia.

Consolámini, consolámini, pópule meus:
cito véniet salus tua:
quare moeróre consúmeris, quia innovávit te dolor?
Salvábo te, noli timére,
ego énim sum Dóminus Deus túus, Sánctus Israël, 
Redémptor túus.
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Consòlati, consòlati, popolo mio:
presto verrà la tua salvezza:
perché ti consumi nella mestizia, 
perché si rinnova il tuo dolore?
Ti salverò, non temere,
io infatti sono il Signore Dio tuo,
il Santo d’Israele, il tuo Redentore.  

Il Vescovo: Fratelli e sorelle, 
poniamo in Dio tutta la nostra volontà di conversione. 
Il Padre misericordioso ci purifichi dalle nostre infedeltà 

 e incoerenze.

-  Per la nostra povera fede: 
   Kýrie, eléison.

-  Per i nostri dubbi e paure: 
   Kýrie, eléison. 
-  Per la nostra mancanza di impegno e di testimonianza:  
   Kýrie, eléison.

-  Per la nostra debole speranza:     
   Christe, eleison.

-  Per i nostri scoraggiamenti e tristezze:    
   Christe, eleison.

-  Per la nostra dimenticanza della Parola di Dio:   
   Christe, eleison.

-  Per la nostra tiepida carità:      
   Kýrie, eléison.

-  Per la nostra mancanza di solidarietà 
   di fronte alla sofferenza degli altri:     
   Kýrie, eléison.

-  Per le nostre spese eccessive:      
   Kýrie, eléison.
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-  E per tutti i nostri peccati:      
   Christe, eléison.

-  per le nostre menzogne e ipocrisie:     
   Christe, eléison.

-  per il nostro consumismo e la voglia di possedere:   
   Christe, eléison. 

Il Vescovo: Come ci ha insegnato Cristo, 
 sentendoci figli di Dio, 
 chiediamo ora al Padre che venga tra noi 
 il suo Regno di verità,
 di amore e di speranza. 
 Diciamo insieme: 

Padre nostro.

Il Vescovo: O Dio, che all’inizio hai creato la luce, 
per dissipare le tenebre del mondo, fa’ sorgere su di noi 
lo splendore della tua gloria, Cristo tuo Figlio; 
la sua venuta vinca le tenebre del male 
e ci riveli al mondo come figli della luce. 
Per Cristo nostro Signore.

 R. Amen.

benedizione

Il Vescovo: 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.
 R. Amen.

Il Vescovo: Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede,
 gioiosi nella speranza, operosi nella carità.
 R. Amen.
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Il Vescovo: 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.
 R. Amen.

Il Vescovo: E la benedizione di Dio onnipotente, 
 Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi 
 e con voi rimanga sempre.
 R. Amen.

Il diacono: Nel nome del Signore andate in pace.
 R. Rendiamo grazie a Dio.

canto           (A.A. 170)

Ti preghiam con viva fede,
assetati siam di te.
Nella gioia di chi crede 
vieni, amato Re dei re.  

  O Signore, Redentore, 
 vieni, vieni, non tardar. 
 O Bambino, Re divino, 
 dona pace ad ogni cuor.

O Maria, dolce aurora, 
tu che annunzi il Salvator, 
rendi il cuore sua dimora: 
cresca l’uomo nell’amor. 





Sussidio a cura dell’Uffi  cio per la Liturgia della Diocesi di Brescia


