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+ Nel nome del Padre e del Figlio e  
dello Spirito Santo. Amen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



INVITATORIO 
Regem venturum 
Dominum 
venite adoremus. 
 
Godi figlia di Sion 
esulta figlia di 
Gerusalemme, 
ecco il Signore verrà 
ed in quel giorno vi sarà  
gran luce 
i monti stilleranno dolcezza 
e dai colli scorrerà latte e 
miele 
perché verrà un gran profeta 
ed Egli rinnoverà 
Gerusalemme. 
 
Regem venturum 
Dominum 
venite adoremus. 
 
Ecco dalla casa di Davide 
verrà il Dio-Uomo 
a sedersi sul trono 
vedrete e godrà il vostro 
cuore. 
 
Regem venturum 
Dominum 
venite adoremus. 
 
Ecco verrà il Signore, 
il nostro Protettore 
il Santo d'Israele 
portando sul capo la corona 
regale 
e dominerà da un mare 
all'altro 
e dal fiume ai confini 
estremi della terra. 
 
Regem venturum 
Dominum 
venite adoremus. 
 
Ecco apparirà il Signore 
e non mancherà di parola 
se indugerà attendilo, 

perché verrà e non potrà 
tardare. 
 
Regem venturum 
Dominum 
venite adoremus. 
 
Il Signore discenderà come 
come pioggia sul vello 
in quei giorni spunterò la 
giustizia 
e l'abbondanza della pace 
tutti i re della terra 
lo adoreranno 
e i popoli lo serviranno. 
 
Regem venturum 
Dominum 
venite adoremus. 
 
Nascerà per noi un bimbo 
e sarà chiamato Dio forte 
egli siederà sul trono di 
Davide suo padre 
e sarà un dominatore 
e avrà sulle spalle 
la potestà regale. 
 
Regem venturum 
Dominum 
venite adoremus. 
 
Betlemme città 
del sommo Dio 
da te nascerà il dominatore 
d'Israele 
la sua nascita risale 
al principio dei giorni 
dell'eternità 
e sarà glorificato in mezzo 
a tutta la terra 
e quando Egli sarà venuto 
vi sarà pace sulla nostra 
terra. 
 
Regem venturum 
Dominum 
venite adoremus. 

 
 



INNO 
 
L'eco d'un grido nitido 
gli occulti mal rimprovera 
siano fugati gli incubi 
Gesù dall'alto sfolgora. 
 
Ecco l'Agnel discendere 
a condonare il debito: 
unanimi con lacrime 
orsù, chiediamo grazie. 
 
L'almo Autor del secolo 
assunse corpo carneo 
per far la carne libera 
e gli uomini non perdere. 
 

Nel sen di Madre Vergine 
scende celeste grazia: 
cela quel sen vergineo 
mistero incomprensibile. 
 
Divien quel sen purissimo 
tempio di Dio l'Altissimo 
il Figlio chiude integro 
senza conoscer uomini. 
 
Al Padre Dio si gloria 
e al Suo Figlio unico 
insieme al Paraclito 
nei secoli dei secoli. 
Amen. 

 
Stillate cieli dall'alto 

e piovano il Giusto le nubi. 
Si apra la terra 

e germogli il Salvatore. 
 
LETTURA 
 
Giorno 16  “Aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro 

misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di 
sottomettere a sé tutte le cose”. (Fil 3, 20b-21). 

 
ANTIFONA AL MAGLIFICAT 
 

Ecco verrà il Re, Signore 
della Terra, che toglierà il 
giogo della nostra schiavitù. 

 
 
Giorno 17  “Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli ci confermerà 

sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo: fedele è Dio, dal 
quale siamo stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro”. 
(1 Cor 1, 7b-9). 

 
ANTIFONA AL MAGLIFICAT 

O Sapienza, che si uscita 
dalla bocca dell'Altissimo 
toccando gli estremi confini 
e disponendo tutte le cose 
con fortezza e dolcezza: 
vieni ad insegnarci la via 
della prudenza.   

 



 
Giorno 18  “Non vogliate giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Egli metterà 

in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno avrà la 
sua lode da Dio”. (1Cor 4, 5). 

 
 
ANTIFONA AL MAGLIFICAT 

O Adonai e Giuda della casa 
d'Israele, che si apparso a 
Mosè nel fuoco del roveto 
ardente e gli hai dato la 
legge del Sinai; vieni con il 
tuo braccio a redimerci. 

 
 
Giorno 19 “Siate pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore: egli aspetta 

pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le 
piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta 
del Signore è vicina. Ecco, il giudice è alle porte”. (Gc 5, 7-8.9b). 

 
 
ANTIFONA AL MAGLIFICAT 

O Radice di Jesse, che stai in 
segno dei popoli, e al cui 
cospetto taceranno i re; o Tu 
che le genti imploreranno, 
vieni a liberarci, non tardare più. 

 
  
 
Giorno 20  “Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché 

anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se 
venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio 
riposa su di voi”. (1 Pt 4, 13-14). 

 
 
ANTIFONA AL MAGLIFICAT 

O chiave di Davide e scettro 
della casa d'Israele, che apri 
e nessuno chiude, chiudi e 
nessuno apre: vieni e libera 
dal carcere il prigioniero che 
siede nelle tenebre e 
nell'ombra della morte. 

 
 
 
 
Giorno 21  “Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono, non nascondo le sue 

ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini; quanti se lo procurano si attirano 



l'amicizia di Dio, sono a lui raccomandati per i doni del suo insegnamento”. (Sap 7, 13-
14). 

 
 ANTIFONA AL MAGLIFICAT 

O Oriente, splendore della 
luce eterna e sole di giustizia: 
vieni ed illumina coloro 
che siedono nelle tenebre e 
nell'ombra della morte. 

 
 
Giorno 22 “Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità 

sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino!” (Fil 4, 4-5). 
 
ANTIFONA AL MAGLIFICAT 

O Re e sospiro delle genti, 
pietra angolare che unisci 
ogni cosa in uno: vieni 
e salva l'uomo 
che hai formato nel fango. 

 
  
Giorno 23 “Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo. Il 

Signore non ritarda nell'adempire la sua promessa, come certuni credono; ma usa 
pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di 
pentirsi.” (2 Pt 3, 8b-9). 

 
ANTIFONA AL MAGLIFICAT 

O Emanuele, Re e legislatore 
nostro, aspettato dai popoli e 
loro Salvatore: vieni e salvaci, 
Signore Dio nostro. 

 
 
Giorno 24  “Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 

sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo 
l'adozione a figli.” (Gal 4, 4-5). 

 
ANTIFONA AL MAGLIFICAT 
 

Quando il sol sarà spuntato 
in cielo vedrete il Re dei re 
che procede da suo Padre 
come sposo dal suo talamo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
MAGLIFICAT 
 



L'anima mia magnifica 
il Signore 
e il mio spirito esulta 
il Dio mio Salvatore. 
 
Perché ha guardato l'umiltà 
della sua serva 
d'ora in poi 
le generazioni 
mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente 
e santo è il Suo nome. 
 
Di generazione 
in generazione 
la sua misericordia 
si stende su quelli 
che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza 
del suo braccio 
ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore. 
 

Ha rovesciato i potenti 
dai troni 
ha innalzato gli umili. 
 
Ha ricolmato di beni 
gli affamati 
ha rimandato i ricchi 
a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele 
suo servo 
ricordandosi della sua 
misericordia. 
 
Come aveva promesso 
ai nostri padri 
ad Abramo e alla sua 
discendenza per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio 
ora e sempre 
nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
Si ripete l’Antifona del Giorno. 

 
PADRE NOSTRO….. 

 
ORAZIONE 

 
Affrettati o Signore, 

non tardare, e impiega 
per noi l'aiuto 

della tua grazia celeste, 
affinché quelli 

che confidano nella tua 
pietà vengano sollevati 

dalle consolazioni 
della tua venuta. 

Tu che sei Dio e vivi 
e regni con Dio Padre 
nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli 

dei secoli. 
Amen. 

 


