
S. MESSA I^ DOMENICA DI AVVENTO - Anno A 
 
Antifona Introito: Sal 24,1-4 
Ad te levávi ánimam meam, Deus meus, in te confído, non erubéscam. 
Neque irrídeant me inimíci mei, étenim univérsi qui te exspéctant non 
confundéntur. Vias tuas, Domine,demonstra mihi et semitas tua doce 
me. 
 

A te, Signore, elèvo l'anima mia, Dio mio, in te confido: che io non 
sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera 
in te non resti deluso. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri  
 
Graduale: Sal. 24, 3.4 
Univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur, Dómine. Vias tuas, 
Dómine, notas fac mihi: et sémitas tuas édoce me.   
 

Tutti quelli che ti attendono non resteranno delusi. Additami, 
Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
 
Canto al Vangelo:   Sal 84,8 
Alleluia, alleluia.  Ostende nobis , Domine, misericordiam tua et salutare 
tuum da nobis.  Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza.   
 

Antifona Offertorio: Sal 24,1-4 (idem Antifona Introito) Ad te levavi 
 

Antifona Comunione  Sal 84,13  
Dóminus dabit benignitátem,et terra nostra dabit fructum suum. 
 

Il Signore elargirà il suo bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. 
V. Remisisti  Iniquitatem  plebis tuae: operuisti omnia peccata  eorum. 
Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi 
peccati. Contraxisti omnem iram tuam: revertisti a furoris indignationis 
tuae. Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande 
ira. Converte nos,Deus, salutaris noster:et averte irama tuam a nobis. 
Rialzaci, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. 
 
Antifona Finale :  Alma Rdemptoris Mater  
 
O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il 
tuo popolo che anela a risorgere. Tu che accogliendo quell’Annuncio di 
Gabriele, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo Genitore, 
vergine prima e dopo il parto, pietà di noi peccatori. 
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