
III DOMENICA DI AVVENTO “Gaudete” 
 

Lodi Mattutine 
 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre.  
Come era nel principio. Amen. Alleluia. 
 

INNO  Chiara una voce dal cielo 
si diffonde nella notte: 
fuggano i sogni e la angosce, 
splende la luce di Cristo. 
 

Si desti il cuore dal sonno, 
non più turbato dal male; 
un astro nuovo rifulge, 
fra le tenebre del mondo. 
 

Ecco l’Agnello di Dio, 
prezzo del nostro riscatto: 
con fede viva imploriamo 
il suo perdono e la pace. 
 

Quando alla fine dei tempi 
Cristo verrà nella gloria, 
dal suo tremendo giudizio 
ci salvi la grazia divina. 
 

Sia lode a Cristo Signore, 
al Padre e al Santo Spirito, 
com’era nel principio, 
ora e nei secoli eterni. Amen. 
   

1 Ant. Viene il Signore, non tarderà: 
           farà luce nel segreto delle tenebre, 
           apparirà a tutte le nazioni, alleluia.  
 

SALMO 92    
Il Signore regna, si ammanta di splendore; † 
il Signore si riveste, si cinge di forza; * 
rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.  
 

Saldo è il tuo trono fin dal principio, * 
da sempre tu sei.  
 

Alzano i fiumi, Signore, † 
alzano i fiumi la loro voce, * 
alzano i fiumi il loro fragore.  
 

Ma più potente delle voci di grandi acque, † 
più potente dei flutti del mare, * 
potente nell'alto è il Signore.  
 

Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, † 
la santità si addice alla tua casa * 
per la durata dei giorni, Signore. 
 
1 Ant. Viene il Signore, non tarderà: 
           farà luce nel segreto delle tenebre, 
           apparirà a tutte le nazioni, alleluia.  
 

2 Ant. Montagne e colline si abbasseranno, 
           le vie tortuose si faranno diritte; 
           vieni, Signore, non tardare, alleluia.  
 
CANTICO Dn 3, 57-88.56    
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
 

Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 

Benedite, mostri marini  
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 

Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 

(alla fine di questo cantico non si dice il Gloria) 
 
2 Ant. Montagne e colline si abbasseranno, 
           le vie tortuose si faranno diritte; 
           vieni, Signore, non tardare, alleluia. 
 

3 Ant. In Sion darò la salvezza, 
           in Gerusalemme la mia gloria, alleluia. 
 

SALMO 148    
Lodate il Signore dai cieli, * 
lodatelo nell'alto dei cieli.  
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * 
lodatelo, voi tutte, sue schiere.  
 

Lodatelo, sole e luna, * 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.  
Lodatelo, cieli dei cieli, * 
voi acque al di sopra dei cieli. 
 

Lodino tutti il nome del Signore, * 
perché egli disse e furono creati.  
Li ha stabiliti per sempre, * 
ha posto una legge che non passa.  



Lodate il Signore dalla terra, * 
mostri marini e voi tutti abissi,  
fuoco e grandine, neve e nebbia, * 
vento di bufera che obbedisce alla sua parola,  
 

monti e voi tutte, colline, * 
alberi da frutto e tutti voi, cedri,  
voi fiere e tutte le bestie, * 
rettili e uccelli alati.  
 

I re della terra e i popoli tutti, * 
i governanti e i giudici della terra,  
 

i giovani e le fanciulle, † 
i vecchi insieme ai bambini * 
lodino il nome del Signore:  
 

perché solo il suo nome è sublime, † 
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. * 
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.  
 

E' canto di lode per tutti i suoi fedeli, * 
per i figli di Israele, popolo che egli ama. 
 

3 Ant. In Sion darò la salvezza, 
           in Gerusalemme la mia gloria, alleluia. 
 

Lettura Breve   Rm 13, 11-12 

E' ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la 
nostra salvezza è più vicina ora di quando diven-
tammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vici-
no. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e 
indossiamo le armi della luce. 
 

Responsorio Breve 
R. Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi. 
     Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 
 

V. Tu che vieni nel mondo, 
    abbi pietà di noi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
    Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 
 

Antifona  al Benedictus  
Giovanni dal carcere, conosciute le opere del Cristo, 
mandò a chiedergli: Sei tu il Messia che deve venire? 
 

CANTICO DI ZACCARIA   
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 

e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 
Antifona  al Benedictus  
Giovanni dal carcere, conosciute le opere del Cristo, 
mandò a chiedergli: Sei tu il Messia che deve venire? 
 

Invocazioni 
Invochiamo con fede Dio nostro Padre, che ci dà la 
grazia di celebrare il mistero dell'Avvento: 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 

Rinnova, o Dio, tutto il nostro essere: spirito, anima e 
corpo, 
- rendici santi e irreprensibili per la venuta del tuo 
Figlio. 
 

Donaci di trascorrere cristianamente questo giorno, 
- e di vivere in questo mondo con giustizia e amore. 
 

Concedi a tutti gli uomini di essere rivestiti del Signore 
Gesù Cristo, 
- e pieni dello Spirito Santo. 
 

Fa' che siamo costantemente vigilanti, 
- in attesa della manifestazione gloriosa del tuo Figlio. 
 
Padre nostro. 
 

Orazione 
Guarda, o Padre, il tuo popolo, che attende con fede il 
Natale del Signore, e fa' che giunga a celebrare con 
rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. 
Per il nostro Signore. 
 

Se ricorre il 17 dicembre: 
 

Lettura Breve   Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo 
spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito 
di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore 
del Signore. 
 

Responsorio Breve 
R. Gerusalemme, città di Dio, * su di te sorgerà il Signore. 
    Gerusalemme, città di Dio, su di te sorgerà il Signore. 

V. In te apparirà la sua gloria, 
    su di te sorgerà il Signore. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
    Gerusalemme, città di Dio, su di te sorgerà il Signore. 
 
Ant. al Ben. Il regno di Dio è vicino: siate certi, non tarderà. 
 
Invocazioni 
Supplichiamo Dio nostro Padre, che ha aperto a tutti gli uomini 
la via della salvezza: Custodisci il tuo popolo, Signore. 
 

Dio, che hai promesso al tuo popolo un germoglio di giustizia, 
- conserva pura e santa la tua Chiesa. 
 

Apri il nostro cuore all'ascolto della tua parola, 
- rendici forti e irreprensibili nella testimonianza della fede. 
 

Confermaci nella comunione di amore del tuo Spirito, 
- fa' che sappiamo accogliere la venuta del tuo Figlio. 
 

Donaci di perseverare nella tua grazia, 
- fedeli e vigilanti fino al giorno del Signore Gesù Cristo. 


