
RITI INTRODUTTIVI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore
nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli  e  sorelle,  all’inizio  di  questa  celebrazione
eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte
di riconciliazione e di comunione.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.
Colletta
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 Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello  Spirito  Santo,  per  tutti  i  secoli  dei  secoli.
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura      (Is 35,1-6a.8a.1)

Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarvi.

Dal libro del profeta Isaia
Si  rallegrino  il  deserto  e  la  terra  arida,  esulti  e
fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì,
canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del
Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi
vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del
nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde

le  ginocchia  vacillanti.  Dite  agli  smarriti  di  cuore:
«Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la
vendetta,  la  ricompensa  divina.  Egli  viene  a
salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si
schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo
salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del
muto.  Ci  sarà  un  sentiero  e  una  strada  e  la
chiameranno via  santa.  Su di  essa  ritorneranno i
riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo;
felicità  perenne  splenderà  sul  loro  capo;  gioia  e
felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto.

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale             (dal Salmo 145-146)

Vieni, Signore, a salvarci!
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.

Egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.

Seconda Lettura              (Gc 5,7-10)
Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Siate  costanti,  fratelli  miei,  fino  alla  venuta  del
Signore.  Guardate  l'agricoltore:  egli  aspetta  con
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costanza il  prezioso frutto della terra finché abbia
ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti
anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta
del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni
degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è
alle  porte.  Fratelli,  prendete  a  modello  di
sopportazione  e  di  costanza  i  profeti  che  hanno
parlato nel nome del Signore.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo     (Lc 4,18)

Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia.
Vangelo             (Mt 11,2-11)

Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare altro?

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
Gloria a Te, o Signore

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo
sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei
suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve
venire  o  dobbiamo  aspettare  un  altro?».  Gesù
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che
udite  e  vedete:  I  ciechi  riacquistano  la  vista,  gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo
di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù
si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa
siete  andati  a  vedere  nel  deserto?  Una  canna
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco,
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi
dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli
è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io
mando  il  mio  messaggero,  davanti  a  te  egli
preparerà la tua via". In verità io vi dico: fra i nati da
donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più
grande di lui».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

Omelia.

Professione di Fede

Credo in un solo Dio,

Padre  onnipotente,  creatore  del  cielo  e  della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in
un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da
Dio,  Luce  da  Luce,  Dio  vero  da  Dio  vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese  dal  cielo;  (inchino) e  per  opera  dello
Spirito  Santo  si  è  incarnato  nel  seno  della
Vergine Maria e si  è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il
terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito  Santo,  che  è  Signore  e  da  la  vita,  e
procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il
Figlio  è  adorato  e  glorificato  e  ha  parlato  per
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa,
cattolica  e  apostolica.  Professo  un  solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti  e la vita del  mondo che
verrà. Amen.

Preghiera dei Fedeli

Fratelli  e  sorelle,  mentre  pregustiamo la  gioia del
Natale  che  si  avvicina,  preghiamo il  Signore  che
venga a portarci la Salvezza. Diciamo insieme:

Ascoltaci, Signore!

1. O Padre, viviamo in un mondo che, con i suoi
rapidi cambiamenti,  ci  fa sentire come una canna
sbattuta dal vento. Aiutaci a scoprire il senso della
nostra  vita  attraverso  le  persone  che  ci  fai
incontrare e le esperienze di dono che, anche con il
volontariato, tutti possiamo fare, preghiamo.

2. O Signore Gesù, tu che ami la giustizia e la
verità  vissute  e  proclamate  dal  Battista,  aiutaci  a
trovare le strade per costruire una giustizia terrena
fondata  più  sulla  correzione  che  la  punizione.  Ti
chiediamo inoltre di illuminare il  cammino di tutti  i
popoli  verso  l’abolizione  della  pena  di  morte,
preghiamo.



3. O Santo Spirito, unisci le invocazioni dei nostri
cuori alla potenza risanatrice della Parola di Gesù,
affinché ai malati sia donato conforto e guarigione e
alle  persone  che  si  sentono  sole  la  capacità  di
incontrare la mano tesa dei fratelli. Preghiamo.

4. O  Santa  Trinità,  poniamo  nel  tuo  cuore  le
sofferenze delle  persone che,  per  la  gravità della
loro malattia, sentono di vivere una vita che non ha
senso: insieme ai loro famigliari possano sentire il
calore del tuo amore. Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Dio della gioia, che fai fiorire il deserto, sostieni con
la forza creatrice del tuo amore il nostro cammino
sulla  via  santa  preparata  dai  profeti,  perché,
maturando nella fede, testimoniamo con la vita la
carità  di  Cristo.  Egli  vive  e  regna  nei  secoli  dei
secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Sempre  si  rinnovi,  o  Signore,  l’offerta  di  questo
sacrificio che attua il santo mistero da te istituito, e
con  la  sua  divina  potenza  renda  efficace  in  noi
l’opera  della  salvezza.  Per  Cristo  nostro  Signore.
Amen.

Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I  cieli  e  la  terra  sono  pieni  della  tua  gloria.
Osanna,  osanna,  osanna  nell’alto  dei  cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

 Oppure:★
Sanctus,
Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.
Mistero della fede.

Tu  ci  hai  redenti  con  la  tua  croce  e  la  tua
risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.

Riti di Comunione
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome,  venga il  tuo regno,  sia  fatta  la  tua
volontà, come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai  nostri  debitori,  e  non  abbandonarci  alla
tentazione, ma liberaci dal male.
Dopo la Comunione
Imploriamo, o Signore, la tua misericordia: la forza
divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato
e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

CANTI    
O REDENTORE DELL’UOMO

O Redentore dell’uomo, discendi, vieni e rivela il 
mistero di Dio: cosa si celi in un cuore di carne, 
quanto egli ami la nostra natura.

Il Padre, il Verbo, lo Spirito dicano: «L’uomo 
facciamo ancora e per sempre!». È lui l’immagine 
vera, perfetta, l’ultimo frutto, il nato da Vergine.

Ormai la terra, il mare, le stelle e quanto vive 
quaggiù sotto il cielo il canto innalzino a lui che 
viene, al benedetto nel nome di Dio.

A te, Gesù, che il Padre riveli e sveli insieme il 
nostro destino, a te, che nuove le cose rifai, il nostro
canto di grazie e di lode.

CIELI E TERRA NUOVA
Cieli  e  terra  nuova  il  Signor  darà,  in  cui  la
giustizia sempre abiterà.
Tu sei Figlio di  Dio e dai la libertà:  il  tuo giudizio
finale sarà la carità.

Vinta  sarà la  morte:  in  Cristo  risorgerem,  e  nella
gloria di Dio per sempre noi vivrem.

Il suo è regno di vita, di amore e di verità, di pace e
di giustizia, di gloria e santità.

A TE NOSTRO PADRE
A te, nostro Padre e nostro Signor, pane e vino 
oggi noi ti offriam sull'altar.
Grano, diverrai vivo pane del cielo, cibo per nutrire 
l'alma fedel.

Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, fonte che 
disseta l'arsura del cuor.



TU QUANDO VERRAI
Tu, quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai 
un sole per noi. Un libero canto da noi nascerà e 
come una danza il cielo sarà.

Tu, quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far 
festa con noi. E senza tramonto la festa sarà, 
perchè finalmente saremo con te.

Tu, quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai: 
"Gioite con me!". Noi ora sappiamo che il Regno 
verrà: nel breve passaggio viviamo di te.

SOSPIRA IL NOSTRO CUORE
Sospira il nostro cuore con ardor discendi o Dio tra 
noi che t'invochiam. Il mondo cerca pace e amor 
che solo tu Signore puoi donar.

Deh vieni a noi, divino Redentor, la nostra voce 
ascolta o Signor.
O Cristo d'ogni uomo Salvator deh tu perdona a noi 
che t'invochiam. Il mondo cerca vita e virtù che solo 
tu Signore puoi donar.

O Cristo re dei secoli immortal deh regna su di noi 
che t'invochiam. Il mondo cerca forza e vigor che 
solo tu Signore puoi donar.

LIETA ARMONIA
Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande, 
l’anima mia magnifica il Signor: Lui solo è grande, 
Lui solo è grande.

Umile ancella degnò di riguardarmi dal suo trono, e 
grande e bella mi fece il Creator: Lui solo è buono, 
Lui solo è buono.

E me beata dirà in eterno delle genti il canto; e mi 
ha esaltata per l’umile mio cuor: Lui solo è santo, 
Lui solo è santo.

CHIESA DI DIO
Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il 
Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti 
vuole con sé: spargi nel mondo il suo vangelo, semi 
di pace e di bontà.
Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo regno ti 
aprirà.

Di ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore; spezza il tuo pane a 
chi non ha.
Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo ti 
trasformerà. Porta ogni giorno la preghiera di chi 
speranza più non ha.
Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo 
quaggiù; apri le porte ad ogni uomo, salva la vera 
libertà.
Chiesa chiamata al sacrificio, dove nel pane si offre 
Gesù, offri gioiosa la tua vita per una nuova 
umanità.
Chiesa, che scopri il tuo volto quando contempli la 
Vergine Madre, grida di gioia con Maria, servi il 
Signore in umiltà.

AVE MARIA
Ave, Maria, piena di grazia: il Signore è con Te; Tu 
sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il 
frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di 
Dio, prega per noi, per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte, della nostra morte. 
Amen, amen.

IMMACOLATA
Immacolata, Vergine bella, di nostra vita Tu sei la 
stella. Fra le tempeste, deh guida il cuore di chi ti 
chiama Madre d’amore.

Siam peccatori, ma figli tuoi: Immacolata prega 
per noi.
Tu, che nel cielo siedi Regina, a noi lo sguardo 
pietoso inchina; ascolta, o Madre, il nostro canto, a 
noi sorridi dal cielo santo.

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor!
Apritevi,  o  porte  eterne:  avanzi  il  Re  della  gloria;
adorin cielo e terra l'eterno suo poter.
O monti, stillate dolcezza! Il Re d'amor s'avvicina; si
dona pane vivo ed offre pace al cuor.
Verrai  un  giorno  Giudice,  o  mite  e  buon  Gesù;
rimetti i nostri errori nel tempo del perdon.
O Vergine, presso l'Altissimo trovasti grazia e onor
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator.
Onore,  lode  e  gloria  al  Padre  e  al  Figlio  ed  allo
Spirito Santo nei secoli sarà.


