
SUGGERIMENTI CELEBRATIVI 

IV DOMENICA di AVVENTO (anno B)  
 

 

 PER LA SCELTA DEI TESTI DI PREGHIERA 

 

Una indicazione che si rivelerà preziosa: cerchiamo di difenderci dal clima di 

«agitazione natalizia» che sembra contagiare un po’ tutti nei giorni che precedono 

il 25 dicembre. Facciamo in modo che almeno in chiesa, a Messa, si possa trovare 

un clima di calma, di distensione, di silenzio. 

 

Nella scelta delle parti eucologiche per questa domenica ricordiamo la colletta 

alternativa dell’anno B (Messale, p. 965).  

Alla fine si può usare la benedizione solenne propria dell’Avvento (Messale, 

p.428) oppure l’orazione sul popolo n. 16 (p. 448). 

 

 PER UNA SOTTOLINEATURA CELEBRATIVA 
 

Si dia risalto, in questa Domenica al silenzio durante la celebrazione. In 

particolare per l’atto penitenziale. Dopo l’omelia e con un tempo significativo 

dopo la comunione. 

 

 

 

 PER I CANTI 
 

 

 Canto d’inizio: 

 

O Redentore dell’ uomo (vedi sito) 

Innalzate nei cieli (CdP 453) 

Vieni, o Signore (CdP 461) 

Beata sei tu, Maria (CdP 574) 

 

 

 

 



 Per sottolineare l’atto penitenziale consigliamo: 

Figlio del Dio vivente, str. 6 (CdP 206) 

Signore, che ti sei fatto uomo, str. 1 (CdP 210) 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, str. 1 (CdP 212) 

 

 Per il salmo responsoriale cfr. sito. 

 

 Come acclamazione al Vangelo segnaliamo: 

Alleluia! Cieli e terra cantano!, str. 2 (CdP 240) 

Alleluia! Mostraci, Signore la tua misericordia (CdP 250) 

 

 Per la comunione: 

 

Cielo nuovo (cfr. sito) 

Acqua di fonte cristallina (CdP 21) 

Ti preghiam con viva fede (CdP 460) 

Vieni in mezzo a noi (CdP 759) 

E cielo e terra e mare (CdP 808) 

Un angelo disse a Maria (CdP 594) 

 

 

*  Si valuti la necessità di richiamare, riconducendolo al simbolismo a livello 

cristiano, il senso delle prassi diffuse di fare regali e di adornare le case con alberi 

di Natale: non si può permettere, senza gravi danni per tutti, la loro 

secolarizzazione e strumentalizzazione.  

 

*  Promozione di forme di accoglienza-ospitalità nei confronti di persone per le 

quali il clima festivo fa pesare il vuoto della solitudine. Inoltre onorare, 

scoprendone il carisma, le persone consacrate, che hanno già a loro modo lasciato 

questo mondo per una vita nascosta con Cristo in Dio.   

 

 
cfr. D. Mosso, Vangelo di ieri, Vangelo di Oggi, LDC, vol. es. ; Schede Diocesane “Cantare la 

Parola “ Como; F. Rainoldi, dispense per il corso di musicologia, stampa in proprio, UDL Como 
1985)) 

 



 


