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DOSSOLOGIA 
 

Presbitero Il Dio della pace vi santifichi sino alla perfezione 
e tutto quello che è vostro: spirito, anima e corpo, 
si conservi irreprensibile  
per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente: 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

L’assemblea Amen. 
 

Diacono  Marana tha! 
L’Assemblea Vieni, Signore Gesù! 
 

A cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano 
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VEGLIA D’AVVENTO 
26 novembre 2016 

 

 

La chiesa è in penombra. Dinanzi all’altare o in un altro luogo adatto si prepara la 
lampada lucernale che sarà accesa a sua tempo. In prossimità dell’ambone si collochi 
l’icone della Vergine Maria a meno che essa non sia già presente nell’area celebrativa. A 
ciascuno dei presenti è distribuita una lucerna o un lumino. 
Mentre si esegue un brano musicale, i ministri dalla sacrestia procedono verso il 
presbiterio attraverso la navata centrale. La processione introitale è aperta dal 
turiferario; segue il diacono con l’Evangeliario, oppure in sua assenza il lettore istituito 
o uno dei presbiteri; quindi seguono i ministranti, i presbiteri, i parroci della città e 
infine il presbitero che presiede la celebrazione. Giunti in presbiterio, dopo avere 
venerato l’altare, ciascuno si reca al proprio posto. Il presbitero presidente dalla sede 
introduce la celebrazione. 
 

LUCERNALE 
Saluto 
Presbitero Il Dio della speranza,  

che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede  
per la potenza dello Spirito Santo,  
sia con tutti voi.                (Cfr. Rm 15,13) 

L’assemblea E con il tuo spirito 
 

Monizione 
Presbitero Fratelli e sorelle, all’inizio dell’Avvento, memori della 
promessa del nostro Dio e Salvatore, vegliamo e preghiamo nell’attesa 
del suo ritorno. È ormai tempo, infatti, di svegliarci dal sonno, perché 
adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. 
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle 
tenebre e indossiamo le armi della luce (cf. Rm 13,11-12). Lasciamoci 
illuminare dal Vangelo di Cristo. Attingiamo da lui la luce per 
alimentare le lampade della speranza e, lieti e concordi, andiamo 
incontro al Signore Gesù, Salvatore e Sposo e della Chiesa, che ritorna 
con tutti i suoi santi nella gloria. 
 
Accensione della Lampada lucernale e delle altre luci 
Il diacono, o in sua assenza il presbitero presidente, accende la Lampada lucernale. 
Quindi, i parroci accendono le loro lucerne e diffondono la luce a tutti i presenti, mentre 
si accendono tutte le luci della chiesa. Nel frattempo si acclama l’inno: 
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1. Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo, sono nella pace. 
 

2. Tu sei fresca nube che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco, già rinasce di freschezza eterna 
questo giorno che sfiorisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente, sono nella pace. 
 

3. Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 
del mio cuore sei dimora. 
Ecco, già riposa in ampiezza eterna 
questo giorno che si chiude. 
Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa, sono nella pace. 
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Solista  Cristo, Alfa e Omega, Principio e Fine:  
L’assemblea vieni e trasfigura in te l’universo intero. 
 

Presbitero Affrettati, non tardare, Signore Gesù:  
la tua venuta dia conforto e speranza  
a coloro che confidano nel tuo amore misericordioso.  
Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 

L’assemblea Amen. 
 

A MARIA MADRE DEL REDENTORE 
 

Quindi tutti si rivolgono verso l’icone della Beata vergine Maria e la invocano. 

Presbitero E ora, fratelli e sorelle,  
rivolgiamo la nostra preghiera a Maria, 
Vergine dell’attesa e donna di speranza. 
affinché con la sua intercessione  
alimenti le lampade della nostra fede. 

L’assemblea Maria, donna dell’ascolto,  
rendi aperti i nostri orecchi;  
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù  
tra le mille parole di questo mondo;  
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo,  
ogni persona che incontriamo,  
specialmente quella che è povera,  
bisognosa, in difficoltà. 
Maria, donna della decisione,  
illumina la nostra mente e il nostro cuore,  
perché sappiamo obbedire  
alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti;  
donaci il coraggio della decisione,  
di non lasciarci trascinare  
perché altri orientino la nostra vita. 
Maria, donna dell’azione,  
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi  
si muovano “in fretta” verso gli altri,  
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù,  
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo.  
Amen. (papa Francesco) 

 

Mentre s’incensa l’icone della Vergine Maria si acclama alla Madre di Dio con 
l’antifona gregoriana Alma redemptoris mater oppure con un altro canto adatto.  



 10 

alla notte (cf. Mt 25,6) è, in mezzo all’ignoranza generale, il suono della 
tromba che precede la venuta del Signore (cf. 1Ts 4,16) e che sveglia tutti 
perché si esca incontro allo sposo. Le lampade che vengono prese (cf. Mt 
25,7) sono il ritorno delle anime nei corpi e la loro luce è la coscienza 
risplendente di una buona azione, coscienza che è racchiusa nei piccoli 
vasi dei corpi. 
Le vergini sagge sono le anime che, cogliendo il momento favorevole in 
cui sono nei corpi per fare delle opere buone, si sono preparate per 
presentarsi per prime alla venuta del Signore. Le stolte sono le anime 
che, rilassate e negligenti, si sono curate solo delle cose presenti e, 
dimentiche delle promesse di Dio, non sono arrivate fino alla speranza 
della risurrezione. E poiché le vergini stolte non possono andare 
incontro con le loro lampade spente, domandano in prestito alle sagge 
dell’olio (cf. Mt 25,8). Ma quelle risposero che non potevano darne loro, 
perché forse non ce ne sarebbe stato abbastanza per tutte (cf. Mt 25,9), il 
che vuol dire che nessuno deve appoggiarsi sulle opere e sui meriti 
altrui, perché è necessario che ognuno compri olio per la propria 
lampada. Le sagge le invitano a tornare indietro a comprarne, qualora 
obbedendo sia pure in ritardo alle prescrizioni di Dio, esse si rendano 
degne d’incontrare lo sposo con le loro lampade accese. Ma mentre esse 
indugiavano, entrò lo sposo e, insieme a lui, le sagge velate e munite 
della loro lampada tutta pronta entrano alle nozze (cf. Mt 25,10), cioè 
penetrano nella gloria celeste appena giunto il Signore nel suo 
splendore. E poiché non hanno più tempo per pentirsi, le stolte 
accorrono, chiedono che si apra loro la porta (cf. Mt 25,11). Al che lo 
sposo risponde loro: "Non vi conosco" (Mt 25,12). Esse, infatti, non erano 
state là per compiere il loro dovere verso colui che arrivava, non si erano 
presentate all’appello del suono della tromba, non si erano aggiunte al 
corteo di quelle che entravano, ma, per il loro ritardo e il loro 
comportamento indegno, avevano lasciato passare l’ora di entrare alle 
nozze.  
 

Terminata l’omelia o la lettura omiletica, segue una pausa di silenzio. 
 

Acclamazione 

Quindi tutti si mettono in piedi e acclamano: 

Solista  Cristo, Luce del mondo:  
L’assemblea vieni e illumina chi giace nelle tenebre. 
Solista  Cristo, Sposo della Chiesa:  
L’assemblea vieni e allietaci con la tua presenza. 
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Orazione lucernale  

Presbitero O Cristo, stella radiosa del mattino, 
incarnazione dell’infinito amore, 
salvezza sempre invocata e sempre attesa, 
tutta la Chiesa ora ti grida 
come la sposa pronta per le nozze: 
vieni Signore Gesù, unica speranza del mondo. 
Tu sei Dio, e vivi e regni nei secoli dei secoli. 

L’assemblea Amen. 
 

Tutti siedono senza spegnere la lucerna. 
 

SALMODIA 
1^ Antifona Beati quei servi che il Signore 

al suo ritorno troverà vigilanti. 
 

Salmo 1 – La Beatitudine del giusto 
L’intera raccolta del Salterio si apre con questo salmo, che delinea il cammino del giusto, in contrapposizione a 
quello del malvagio. Il salmo si ispira alla letteratura sapienziale, che ama riflettere sulla condizione 
dell’uomo, sul suo destino e sulle sue scelte, in vista della felicità. I credenti attendono il ritorno del loro 
Signore “meditando giorno e notte le sue parole”. 
 

1 Salmista  1Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 

2 Salmista 3 È come albero piantato lungo corsi d'acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 

1 Salmista 4 Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
5 perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell'assemblea dei giusti, 

2 Salmista 6 poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 

 
1^ Antifona Beati quei servi che il Signore 

al suo ritorno troverà vigilanti. 
2^ Antifona  Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni! 

E chi ascolta dica: Vieni! 
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Salmo 79 – Preghiera per la rinascita di Israele 
Il salmo, scritto in momento particolarmente difficile della storia d’Israele esprime l’invocazione del popolo 
eletto che grida verso Dio, suo pastore e guida, affinché intervenga con la sua grande potenza. Come rivelato 
da Gesù, la Chiesa è la sua vigna; lui è la vite vera e i discepoli ne sono i tralci (Gv 15). Lungo la sua storia, le 
prove e persecuzioni, infedeltà e speranze, i discepoli del Signore invocano la venuta del Salvatore e si affidano 
fiduciosamente alla fedeltà di Dio che pianta e cura la Chiesa con amore di Padre. 
 

Salmista 2 Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
tu che guidi Giuseppe come un gregge. 
Seduto sui cherubini, risplendi 
3 davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse. 

Assemblea Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. 
4 O Dio, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Salmista 5 Signore, Dio degli eserciti, 
fino a quando fremerai di sdegno 
contro le preghiere del tuo popolo? 
6 Tu ci nutri con pane di lacrime, 
ci fai bere lacrime in abbondanza. 
7 Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini 
e i nostri nemici ridono di noi. 

Assemblea 8 Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Salmista 9 Hai sradicato una vite dall'Egitto, 
hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. 
10 Le hai preparato il terreno,  
hai affondato le sue radici ed essa ha riempito la terra. 
11 La sua ombra copriva le montagne 
e i suoi rami i cedri più alti. 
12 Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 
arrivavano al fiume i suoi germogli. 
13 Perché hai aperto brecce nella sua cinta 
e ne fa vendemmia ogni passante? 
14 La devasta il cinghiale del bosco 
e vi pascolano le bestie della campagna. 

Assemblea 15 Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
16 proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 

Salmista 17 È stata data alle fiamme, è stata recisa: 
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Omelia 
Il presbitero che presiede la celebrazione o un altro tiene una breve omelia. Al posto dell’omelia si 
può leggere il testo qui proposta: 
 

Dalle «Omelie sul Vangelo di Matteo» di sant’Ilario di Poitiers, (27, 3-5) 
 

"Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini" (Mt 25,1), e il seguito. E` 
dopo le affermazioni precedenti che si può comprendere anche la ragion 
d’essere di questo brano. Esso si riferisce interamente al gran giorno del 
Signore, in cui i segreti dei pensieri degli uomini saranno rivelati (cf. 
1Cor 3,13) dall’indagine del giudizio divino e in cui la fede verace nel 
Dio che si attende avrà la soddisfazione di una speranza non incerta. 
Infatti, nella contrapposizione delle cinque sagge e delle cinque stolte, è 
definita in maniera lampante la divisione di credenti e increduli, a 
esempio della quale Mosè aveva ricevuto i dieci comandamenti 
consegnati su due tavole (cf. Es 32,15). Difatti, era necessario che essi 
fossero consegnati interamente su due tavole, e la doppia pagina, 
spartendo tra la destra e la sinistra ciò che era proprio di esse, 
contrassegnava la divisione dei buoni e dei cattivi, sebbene essi fossero 
riuniti sotto uno stesso testamento. 
Lo sposo e la sposa sono Dio nostro Signore in un corpo, poiché la carne 
è per lo Spirito una sposa, come lo Spirito è uno sposo per la carne. 
Quando, alla fine, la tromba suona la sveglia, si va incontro allo sposo 
soltanto, perché i due erano ormai uno, per il fatto che l’umiltà della 
carne aveva attinto una gloria spirituale. Ma dopo una prima tappa, noi, 
adempiendo i doveri di questa vita, ci prepariamo ad andare incontro 
alla risurrezione dai morti. Le lampade sono la luce delle anime 
risplendenti che il sacramento del Battesimo ha fatto brillare. L’olio (cf. 
Mt 25,3) è il frutto delle opere buone. I piccoli vasi (cf. Mt 25,4) sono i 
corpi umani, nelle cui viscere dev’essere riposto il tesoro di una 
coscienza retta. I venditori (cf. Mt 25,9) sono coloro che, avendo bisogno 
della pietà dei credenti, danno in cambio la mercanzia che è loro 
richiesta, cioè che stanchi della loro miseria, ci vendono la coscienza di 
una buona azione. È essa che alimenta a profusione una luce 
inestinguibile e che occorre comprare e riporre mediante i frutti della 
misericordia. Le nozze (cf. Mt 25,10) sono l’assunzione dell’immortalità 
e l’unione della corruzione e dell’incorruttibilità secondo un’alleanza 
inaudita. Il ritardo dello sposo (cf. Mt 25,5) è il tempo della penitenza. Il 
sonno di quelle che attendono è il riposo dei credenti e la morte 
temporale di tutto il mondo al tempo della penitenza. Il grido in mezzo 
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Lettura evangelica                        (Mt 25,1-13) 

  Dal Vangelo secondo Matteo 
 

Ecco lo Sposo: andategli incontro. 
 

In quel tempo Gesù disse: 1 Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci 
vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 
2Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; 3le stolte presero le loro 
lampade, ma non presero con sé l'olio; 4le sagge invece, insieme alle loro 
lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. 5Poiché lo sposo tardava, si 
assopirono tutte e si addormentarono. 6 A mezzanotte si alzò un grido: 
"Ecco lo sposo! Andategli incontro!". 7Allora tutte quelle vergini si 
destarono e prepararono le loro lampade. 8Le stolte dissero alle sagge: 
"Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono". 
9Le sagge risposero: "No, perché non venga a mancare a noi e a voi; 
andate piuttosto dai venditori e compratevene". 10Ora, mentre quelle 
andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte 
entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 11Più tardi arrivarono 
anche le altre vergini e incominciarono a dire: "Signore, signore, aprici!". 
12Ma egli rispose: "In verità io vi dico: non vi conosco". 13Vegliate 
dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. 
 

Terminata la proclamazione evangelica, l’Evangeliario è deposto aperto sull’altare, 
davanti al quale si collocano le cinque lucerne utilizzate durante la proclamazione. 

 
Consegna del Vangelo di Matteo 
Il presbitero che presiede la celebrazione consegna ai presenti, o ad una rappresentanza 
di essi, una copia del Vangelo secondo Matteo, oppure il testo evangelico appena 
proclamato. Nel frattempo tutti acclamano con le ultime strofe dell’inno Tu sei vivo 
fuoco, oppure con un altro canto adatto: 

4. Tu sei voce amica che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto. 
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la Parola, sono nella pace. 
 

5. Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 
del mio giorno sei l’abbraccio. 
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi, mi consumo amando, sono nella pace. 
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essi periranno alla minaccia del tuo volto. 
18 Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 

Assemblea 19 Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
20 Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

 

2^ Antifona  Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni! 
E chi ascolta dica: Vieni! 

3^ Antifona Vedrete venire il Figlio dell’uomo, 
seduto alla destra della Potenza. 
 

Salmo 84 – Supplica per la pace e la giustizia 
Gioia, speranza e fiducia pervadono questa composizione, che sgorga dal cuore degli Ebrei rimpatriati 
dall’esilio babilonese e testimoni della ricostruzione materiale e spirituale della loro nazione. Non mancano, 
tuttavia, i motivi che caratterizzano le lamentazioni collettive e che fanno di questo salmo una supplica a Dio, 
perché ritorni a essere favorevole al suo popolo. 
 

1 Assemblea 2 Sei stato buono, Signore, con la tua terra, 
hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 

2 Assemblea 3 Hai perdonato la colpa del tuo popolo, 
hai coperto ogni loro peccato. 

1 Assemblea 4 Hai posto fine a tutta la tua collera, 
ti sei distolto dalla tua ira ardente. 

2 Assemblea 5 Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 

1 Assemblea 6 Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di generazione in generazione riverserai la tua ira? 

2 Assemblea 7 Non tornerai tu a ridarci la vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 

1 Assemblea 8 Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 

2 Assemblea 9 Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace  

1 Assemblea  per il suo popolo, per i suoi fedeli 
per chi ritorna a lui con fiducia. 

2 Assemblea 10 Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

1 Assemblea 11 Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
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2 Assemblea 12 Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 

1 Assemblea 13 Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 

2 Assemblea 14 giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 

 

3^ Antifona Vedrete venire il Figlio dell’uomo, 
seduto alla destra della Potenza. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Tutti si mettono in piedi. 
 

Versetto  
V.  Alzate la testa, e guardate: 
R.  la vostra liberazione è vicina. 
 

Tutti si siedono e ascoltano la proclamazione della parola di Dio.  
 

Lettura apostolica               (1Ts 5,1-24) 
Dalla prima lettere di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 

 

Vigiliamo e siamo sobri. 
 

1 Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve 
ne scriva; 2 infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un 
ladro di notte. 3E quando la gente dirà: "C'è pace e sicurezza!", allora 
d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e 
non potranno sfuggire. 4Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché 
quel giorno possa sorprendervi come un ladro. 5Infatti siete tutti figli 
della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle 
tenebre. 6  Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo 
sobri. 
7Quelli che dormono, infatti, dormono di notte; e quelli che si ubriacano, 
di notte si ubriacano. 8  Noi invece, che apparteniamo al giorno, siamo 
sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità, e avendo come elmo 
la speranza della salvezza. 9Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma 
ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. 10Egli 
è morto per noi perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo 
insieme con lui. 11Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni 
agli altri, come già fate. 12 Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per 
quelli che faticano tra voi, che vi fanno da guida nel Signore e vi 
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ammoniscono; 13trattateli con molto rispetto e amore, a motivo del loro 
lavoro. Vivete in pace tra voi. 14Vi esortiamo, fratelli: ammonite chi è 
indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, 
siate magnanimi con tutti. 15Badate che nessuno renda male per male ad 
alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. 16Siate sempre lieti, 
17pregate ininterrottamente, 18in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è 
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 19  Non spegnete lo Spirito, 
20non disprezzate le profezie. 21Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono. 22Astenetevi da ogni specie di male. 
23  Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, 
spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del 
Signore nostro Gesù Cristo. 24Degno di fede è colui che vi chiama: egli 
farà tutto questo! 
 

Responsorio 
Tutti si mettono in piedi. Quindi, il diacono, o in sua assenza uno dei presbiteri, prende 
l’Evangeliario dall’altare e solennemente lo porta all’ambone, accompagnato dal 
turiferario e da cinque rappresentanti delle comunità parrocchiali recanti in mano la 
loro lucerna. Nel frattempo tutti acclamano con il canto allelujatico. 
 

L’Assemblea Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

1 Solista Guardo da lontano, e vedo arrivare la potenza del 
Signore, come una nube che copre la terra; andategli 
incontro, e dite: Sei tu colui che aspettiamo, il Re della 
casa d'Israele? 

2 Solista   Voi tutti, abitanti della terra, figli dell'uomo,  
popolo e ricchi insieme, andategli incontro, e dite: 

1 Solista  Pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi il tuo  
popolo come un gregge, sei tu colui che aspettiamo? 

2 Solista   Sollevate, porte, i vostri frontali; alzatevi,  
porte antiche: entri il Re della gloria, il Re della casa 
d'Israele. 

L’Assemblea Alleluja, alleluja, alleluja. 


