
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, quante volte ci scoraggiamo di fronte allo strapotere della cattiveria? Quante volte 

gettiamo la spugna e rinunciamo a impegnarci? La solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

torna a ricordarci che Dio ha mantenuto la sua promessa e ha preparato la fanciulla di Nazareth al 

suo ruolo di protagonista nella storia della salvezza: l’ha preservata da qualsiasi complicità con il 

male. In tal modo, Dio continua a darci speranza, a rialzarci e a sostenerci. 

Comincia con la solennità odierna un Anno Santo, un’occasione straordinaria per sperimentare ogni 

giorno la misericordia del Signore. Egli “non si stanca di spalancare la porta del suo cuore per 

ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita” (Papa Francesco, Misericordiæ Vultus, Bolla 

di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, n. 25).  

Che ognuno di noi si lasci guarire e trasformare dalla bontà del Signore che è senza limite!           

Che ognuno faccia dono al prossimo della compassione e della tenerezza. 

È quanto chiediamo al Signore in questa eucaristia che iniziamo con il canto…  

 

 

 
ATTO PENITENZIALE 

O Dio, non abbiamo preso sul serio il tuo amore di Padre. Abbiamo dubitato della tua misericordia e 

siamo stati duri ed egoisti verso i fratelli. Per questo ti chiediamo ora perdono.  
 

 Signore Gesù,  Figlio prediletto del Padre, noi ti attendiamo: vieni a guarire le nostre ferite. 

Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, vincitore del male, noi abbiamo bisogno di te: vieni a perdonare le nostre 

debolezze. Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, Salvatore promesso, noi siamo pronti ad accoglierti: vieni a consolare le nostre 

tristezze. Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Dio non disarma! Gli uomini lo rifiutano e sperimentano le conseguenze delle loro scelte. 

Ma proprio allora egli promette un Salvatore che sconfiggerà il potere del male. 

II Lettura. L’Apostolo ci ricorda che Dio ha un suo progetto: stringere con gli uomini un’alleanza 

eterna e fare di noi i figli del suo amore.  

Vangelo. Dio domanda di entrare nella vita di Maria, per colmarla di grazia e renderla uno strumento 

del suo amore. E lei si abbandona con fiducia alla sua volontà. 

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

O Signore, tu hai fatto grandi cose in Maria! L’hai scelta per diventare la madre del tuo Figlio e Gesù 

e l’hai preparata a essere l’arca della nuova alleanza tra te e gli uomini. Donaci di custodire nel 

nostro cuore la tua misericordia e guida i nostri passi sui sentieri del Regno. 

A te ci rivolgiamo nella preghiera, dicendo: O Signore, trasformaci con la tua misericordia! 
 
 

1. O Signore, guida e conduci la tua Chiesa. Proclami la grandezza della tua misericordia in un 

impegno di riconciliazione e di comunione. Cerchi le strade che portano alla giustizia e alla 

pace insieme ai credenti di ogni religione. Preghiamo. 

2. O Signore, assisti i ministri della riconciliazione. Rendili disponibili e generosi, miti e 

compassionevoli. Donino con gioia il tuo perdono a quanti hanno il cuore pentito e desiderano 

la guarigione e un futuro nuovo. Preghiamo. 

•



3. O Signore, sostieni tutti coloro che operano nell’amministrazione della giustizia. Assicurino 

giudizi rapidi e imparziali e riconoscano la dignità di chi ha sbagliato. Guidino a riconoscere il 

male commesso e offrano possibilità di riscatto e di vita nuova. Preghiamo. 

4. O Signore, converti il cuore di chi si è lasciato illudere dalla suggestione del denaro, di chi ha 

causato sopruso e violenza, di quanti sono stati operatori o complici di corruzione. Nessuno si 

senta escluso dal tuo amore. Preghiamo. 

5. O Signore, stai accanto alle nostre famiglie, specialmente a quelle che portano i segni della 

divisione e della lacerazione, e stai accanto a ciascuno di noi. Accompagnaci lungo i sentieri 

della riconciliazione e della misericordia. Preghiamo. 
 

O Padre, non lasciarci soli nei giorni difficili, quando avvertiamo la stanchezza e lo scoraggiamento. 

Donaci lo stesso slancio generoso di Maria, che si è lasciata guidare dalla tua Parola. Brilli sul nostro 

cammino la tua luce e ci sostenga la tua bontà e la tua misericordia.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 

Liberaci dal male e da tutto ciò che rovina l’esistenza. Siamo deboli, ma il tuo amore può guarirci e 

donarci una forza sconosciuta. Per questo ti preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato: 

Padre nostro… 
 

 



 

 

 

 

PROPOSTA DI CANTI PER IL TEMPO DI AVVENTO 

 

I  Domenica di Avvento - Anno C  (29 novembre 2015) 
 

 
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Si allietino i cieli Miserachs PDF MP3  

       

 SALMO RESPONSORIALE  A te, Signore, innalzo l’anima mia Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  O Dio dell’universo Zardini PDF MP3 

   A te, nostro Padre  Vitalini PDF  

           

 COMUNIONE  Rallegratevi fratelli Martorell PDF MP3 

       

 CONGEDO  Alma redemptoris mater  Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/blka8ltjcb6scfw/Miserachs%20-%20Si%20allietino%20i%20cieli.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngpvxyz9ercalwa/Miserachs%20-%20Si%20allietino%20i%20cieli.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwslidrulaqj679/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20I%20Domenica%20di%20Avvento%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di6p5k4z74i034z/Zardini%20-%20O%20Dio%20dell%27universo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0rd1oufetms2g21/Zardini%20-%20O%20Dio%20dell%27universo.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/90vxud2j7pnz65w/Vitalini%20-%20A%20te%20nostro%20Padre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ub3wqev0jfrnog9/Martorell%20-%20Rallegratevi%2C%20fratelli.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jn7pmha1yhe330y/Martorell%20-%20Rallegratevi%2C%20fratelli.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pc8siqjx46srs4j/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3bwcqfl8m7tszz/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7vs0h51jyuw8gv1/AACwFCmfCJxGWHtzB9GA8AXca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/aj9gdedqtbopjmw/AAC5f1u-y01rtEsdEYSiGRM6a?dl=0


II Domenica di Avvento - Anno C  (6 dicembre 2015) 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Si allietino i cieli Miserachs PDF MP3 

       

 SALMO RESPONSORIALE  Grandi cose ha fatto il Signore per noi Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  A te, Signore, innalzo l’anima mia Picchi PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Popolo di Dio Miserachs PDF  

   Io vedo la tua luce  Sequeri PDF MP3 

       

 CONGEDO  Alma redemptoris mater  Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 
 

 

 INTROITO  Gioisci, piena di grazia Migliavacca PDF MP3 

   Cantico d’Isaia Frisina PDF MP3 

       

 SALMO RESPONSORIALE  Cantate al Signore un canto nuovo Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Ave Maria  Migliavacca PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Grandi cose Modaro PDF MP3 

   Grandi cose si cantano di te Meneghello PDF MP3 

       
 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/blka8ltjcb6scfw/Miserachs%20-%20Si%20allietino%20i%20cieli.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngpvxyz9ercalwa/Miserachs%20-%20Si%20allietino%20i%20cieli.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yp7615rkdq5j4u8/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20II%20Domenica%20di%20Avvento%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2egjk7gpmd76mgy/Picchi%20-%20A%20te%2C%20Signore%2C%20innalzo%20l%27anima%20mia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wguw9kum9hzud89/Picchi%20-%20A%20te%2C%20Signore%2C%20innalzo%20l%27anima%20mia.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzy75liuwq56htg/Miserachs%20-%20Popolo%20di%20Sion.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rakdx38yncdorvz/Sequeri%20-%20Io%20vedo%20la%20tua%20luce.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8xptdr4ncytg33t/Sequeri%20-%20Io%20vedo%20la%20tua%20luce.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pc8siqjx46srs4j/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3bwcqfl8m7tszz/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ilwym94h693chjp/AAC4sDRy7hHod37OTegCrkTGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/prqyouxhcgpt25w/AAA0pZkrBhRjueTBRDJ5pA2Da?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l7qo1d6z0sokuj9/Migliavacca%20-%20Gioisci%2C%20piena%20di%20grazia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqqm5swj5h7ugt1/Gioisci%2C%20piena%20di%20grazia.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lc35lqai5gq7rx1/Frisina%20-%20Cantico%20d%27Isaia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nz0dte6zx1lva62/Frisina%20-%20Cantico%20d%27Isaia.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5vqausluagvg0h/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20Immacolata%20Concezione%20della%20B.V.Maria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptr6ux2hvfgebmm/Migliavacca%20-%20Ave%20Maria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wmelh692d2c2c6c/Migliavacca%20-%20Ave%20Maria.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cp7or4qfgkaiv32/Modaro%20-%20Grandi%20cose.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66y2ntz4wiyb9g7/Modaro%20-%20Grandi%20cose.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/841uvkycubjscr1/Meneghello%20-%20Grandi%20cose%20si%20cantano%20di%20te.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1i67kbky9u2i3v4/Meneghello%20-%20Grandi%20cose%20si%20cantano%20di%20te.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/r955tkycylel4ll/AACOixZPH8vKP92H12iQkrMGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/z2354d0q03roce7/AAA9nJru9QCceeHumRy3UFHJa?dl=0


III  Domenica di Avvento - Anno C  (13 dicembre 2015) 
 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 

 

 INGRESSO  Si allietino i cieli Miserachs PDF MP3 

       

 SALMO RESPONSORIALE  Canta ed esulta Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  Ave Maria Migliavacca PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Innalzate nei cieli lo sguardo Martorell PDF MP3 

   Viene in mezzo a noi Frisina PDF MP3 

       

 CONGEDO  Alma redemptoris mater  Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

 

IV  Domenica di Avvento  - Anno C  (20 dicembre 2015) 

 

  
TITOLO 

 
AUTORE 

 

 

 INTROITO  Si allietino i cieli Miserachs PDF MP3 

   Cieli irrorate Giudici PDF MP3 

       

 SALMO RESPONSORIALE  Signore, fa’ splendere il tuo volto Di Lenola PDF  

     
 PRESENTAZIONE DEI DONI  O Dio dell’universo Zardini PDF MP3 

           

 COMUNIONE  Rallegrati, o Vergine Maria Liberto PDF MP3 

   Grandi cose si cantano di te Meneghello PDF MP3 

       

 CONGEDO  Alma redemptoris mater  Gregoriano PDF MP3 

 

SCARICA TUTTI GLI SPARTITI                               SCARICA TUTTI I FILES AUDIO 

 

https://www.dropbox.com/s/blka8ltjcb6scfw/Miserachs%20-%20Si%20allietino%20i%20cieli.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngpvxyz9ercalwa/Miserachs%20-%20Si%20allietino%20i%20cieli.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5r96lff95fg28q/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20III%20Domenica%20di%20Avvento%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptr6ux2hvfgebmm/Migliavacca%20-%20Ave%20Maria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wmelh692d2c2c6c/Migliavacca%20-%20Ave%20Maria.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bj3to5amk5d87fg/Martorell%20-%20Innalzate%20nei%20cieli%20lo%20sguardo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/581cgfx19a82w8t/Martorell%20-%20Innalzate%20nei%20cieli%20lo%20sguardo.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a0e7or7cyds91v7/Frisina%20-%20Viene%20in%20mezzo%20a%20noi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6kpry6shlqcbrz/Frisina%20-%20Viene%20in%20mezzo%20a%20noi.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pc8siqjx46srs4j/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3bwcqfl8m7tszz/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/npdswxesbf3u0du/AAAMN-JOG_2XdrT-LdUN9dhba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ag7vgm2u1ujwlmb/AAAsxc4WAZy3iOkjV5J38OX-a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blka8ltjcb6scfw/Miserachs%20-%20Si%20allietino%20i%20cieli.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngpvxyz9ercalwa/Miserachs%20-%20Si%20allietino%20i%20cieli.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n3hma4ua27yc4ts/Giudici%20-%20Cieli%20irrorate.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qhl4zchirngzb5z/Giudici%20-%20Cieli%20irrorate.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/li9boxpt6u9ncwi/Di%20Lenola%20-%20Salmo%20IV%20Domenica%20di%20Avvento%20%28C%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di6p5k4z74i034z/Zardini%20-%20O%20Dio%20dell%27universo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0rd1oufetms2g21/Zardini%20-%20O%20Dio%20dell%27universo.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/frhblnizp5ezbms/Liberto%20-%20Rallegrati%2C%20o%20Vergine%20Maria.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gh1wz4cds1uiftn/Liberto%20-%20Rallegrati%2C%20o%20Vergine%20Maria.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/674gh1ef7twjnhx/Meneghello%20-%20Grandi%20cose%20si%20cantano%20di%20te.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70hq5wtypuumkmw/Meneghello%20-%20Grandi%20cose%20si%20cantano%20di%20te.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pc8siqjx46srs4j/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3bwcqfl8m7tszz/Gregoriano%20-%20Alma%20redemptoris%20mater.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rpq90y72ekxwp6v/AACfeUvHGjwBRItQgkunpgH5a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1l04vbo8yuja4vd/AAAIGiDZ-Dny-I20YnLXGcMya?dl=0

