
Canti per le S. Messe delle ore 11:15 
AVVENTO 2021 

 
Ingresso: INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 

 
Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio é vicina; 
risvegliate nel cuore l'attesa 
per accogliere il Re della gloria. 

 
Vieni Gesù, vieni Gesù 
Discendi dal cielo, discendi 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. 
 

 
Alleluja: ALLELUJA VENI DOMINE 
 
Alleluja, Alleluja 
 
Veni, veni Domine, et noli tardare! 
(Vieni, vieni o Signore; non tardare!) 

 
 

Dopo il vangelo: RORATE 
 
Roráte coeli désuper, et nubes plúant iustum 
(Stillate, o cieli, dall’alto la vostra rugiada, e le nuvole piòvano il giusto) 
 
 

Offertorio: ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo 
In questo misterioso incontro col tuo Figlio 
Ti offriamo il pane che Tu ci dai 
Trasformalo in Te, Signor 
 

Benedetto nei secoli il Signore 
Infinita sorgente della vita 
Benedetto nei secoli 
Benedetto nei secoli 



 
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo 
In questo misterioso incontro col tuo Figlio 
Ti offriamo il vino che Tu ci dai 
Trasformalo in Te, Signor 

 
Benedetto... 
 

 
Spezzare del pane: REGEM VENTURUM DOMINUM 
 
Regem venturum Dominum: Venite adoremus 
(Il Re dei Re sta per venire: venite adoriamolo) 

 
 

Comunione: VENI, VENI EMMANUEL 
 

Veni, veni Emmanuel, 
captivum solve Israel. 
qui gemit in exilio 
privatus Dei Filio. 
Gaude! Gaude! 
Emmanuel nascetur pro te, Israel. 
 
(Vieni, vieni Emmanuele, 
libera Israele prigioniera, 
che geme in esilio 
privata del figlio di Dio. 
Gioisci! Gioisci! 
Emmanuele nascerà per te, Israele.) 
 
 

Uscita: MARIA REGINA MUNDI 
 

Maria regina mundi 
Maria mater ecclesiae, 
tibi assumus, tui memores 
vigilamus, vigilamus 
 
(Maria regina del mondo,  
Maria madre della Chiesa,  
ti sto vicino e ti ricordo  
vigilando, vigilando! 
  



Angelus Domini 

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ. 
Et concépit de Spíritu Sancto. 
Ave Maria gratia plena,  

Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus  
et benedictus fructus ventris tui Jesus; 
sancta Maria, mater dei, 
ora pro nobis peccatoribus,  
nunc et in ora mortis nostrae  

Amen 

 

Ecce ancílla Dómini. 
Fiat mihi secúndum verbum tuum. 
Ave Maria... 

 

Et Verbum caro factum est. 
Et habitávit in nobis. 
Ave Maria... 

 

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix. 
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. 

Orémus. 
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infunde; ut qui, Ángelo 
nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, 
ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. 

Amen. 

Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in 
saecula saeculorum (ter) 
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in 
pace. Amen 

Angeli Dei, qui custos es mei, me tibi commissus a pietate superna, illumina, 
custode, rege et guberna.  
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