
RITI INTRODUTTIVI

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

Il  Signore,  che guida i  nostri  cuori  all’amore e  alla
pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Umili  e  pentiti  come  il  pubblicano  al  tempio,
accostiamoci  al  Dio  giusto  e  santo,  perché  abbia
misericordia di noi peccatori.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore, difensore dei poveri, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Cristo, rifugio dei deboli, Christe, eléison.
Christe, eléison.

Signore, speranza dei peccatori, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Viene accesa la quarta candela dell’Avvento, la candela degli Angeli che
portarono la Lieta Novella agli uomini in quella notte santa.

Intanto tutti pregano

O Signore Gesù, sostienici con la tua luce
affinché tutte le nostre giornate

siano occasione per vivere la Santità.
L’ordinario diventi straordinario

grazie alla tua presenza
che ci parla del tuo amore. Amen.

Colletta
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre: tu,
che  all’annuncio  dell’angelo  ci  hai  rivelato
l’incarnazione  di  Cristo  tuo  Figlio,  per  la  sua
passione  e  la  sua  croce  guidaci  alla  gloria  della
risurrezione. 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 7,10-14)
Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio.

Dal libro del profeta Isaia

In quei giorni, il Signore parlò ad Àcaz: «Chiedi per
te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli
inferi  oppure dall’alto». Ma Àcaz rispose:  «Non lo
chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isaìa
disse:  «Ascoltate,  casa  di  Davide!  Non  vi  basta
stancare  gli  uomini,  perché  ora  vogliate  stancare
anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà
un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un
figlio, che chiamerà Emmanuele».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale         (dal Salmo 23)

Ecco, viene il Signore, re della gloria.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
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Seconda Lettura               (Rm 1,1-7)
Gesù Cristo, dal seme di Davide, figlio di Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata,
scelto per annunciare il  vangelo di Dio – che egli
aveva  promesso  per  mezzo  dei  suoi  profeti  nelle
sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal
seme di Davide secondo la carne, costituito Figlio di
Dio con potenza,  secondo lo  Spirito  di  santità,  in
virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro
Signore; per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia
di essere apostoli, per suscitare l’obbedienza della
fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra
queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, a
tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi
per  chiamata,  grazia  a  voi  e pace da Dio,  Padre
nostro, e dal Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo     (Mt 1,23)
Alleluia, alleluia.
Ecco, la vergine concepirà e darà la luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele:
«Dio con noi».
Alleluia.
Vangelo             (Mt 1,18-24)

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
Gloria a Te, o Signore
Così  fu  generato  Gesù  Cristo:  sua  madre  Maria,
essendo promessa sposa di  Giuseppe,  prima che
andassero  a  vivere  insieme  si  trovò  incinta  per
opera  dello  Spirito  Santo.  Giuseppe  suo  sposo,
poiché  era  uomo  giusto  e  non  voleva  accusarla
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però,
mentre stava considerando queste cose,  ecco, gli
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse:
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere
con  te  Maria,  tua  sposa.  Infatti  il  bambino  che è
generato in lei  viene dallo Spirito Santo; ella darà
alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti
salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo
è avvenuto perché si  compisse ciò  che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la
vergine concepirà  e  darà  alla  luce un figlio:  a  lui
sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio

con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece
come  gli  aveva  ordinato  l’angelo  del  Signore  e
prese con sé la sua sposa.
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, con Maria, rivolgiamo al Padre la
nostra fiduciosa preghiera,  affinché renda attenti  i
nostri  cuori  ad  accogliere  il  Figlio  suo  Gesù.
Preghiamo dicendo:

Ascoltaci, Signore!
1. O Padre,  a  San Giuseppe  affidiamo  tutte  le
famiglie affinché possano crescere nella fede, e in
particolare  ti  chiediamo  che  gli  uomini  sappiano
guardare,  sul  suo  esempio,  con  rispetto  e
gratitudine alle spose e ai figli. Preghiamo.

2. O Signore Gesù, la festa del tuo Natale, ormai
prossima, ci aiuti a trovare le strade per una pace
vera e duratura nella vita del mondo e delle nostre
famiglie, preghiamo.



3. O Santo Spirito,  illumina questi  giorni  che ci
proiettano  verso  la  festa  della  nascita  di  Gesù
rendendoci capaci di vivere una preparazione fatta
di  gesti  concreti  di  giustizia  e  solidarietà.
Preghiamo.

4. O  Santa  Trinità,  riempi  il  vuoto  di  chi  si
appresta a vivere il Natale nella solitudine: la luce
del  mondo  che  è  Gesù  riscaldi  il  loro  cuore.
Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O Dio, Padre buono, che hai rivelato la gratuità e la
potenza del tuo amore nel silenzioso farsi carne del
Verbo  nel  grembo  di  Maria,  donaci  di  accoglierlo
con  fede  nell’ascolto  obbediente  della  tua  parola.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Accogli,  o  Signore,  i  doni  che  abbiamo  deposto
sull’altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito
che  santificò  il  grembo  della  Vergine  Maria.  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.
Mistero della fede.

Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo
la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta.

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
Dio  onnipotente,  che  ci  hai  dato  il  pegno  della
redenzione  eterna,  ascolta  la  nostra  preghiera:
quanto più si avvicina il grande giorno della nostra
salvezza,  tanto  più  cresca  il  nostro  fervore,  per
celebrare  degnamente il  mistero  della  nascita  del
tuo Figlio.  Egli  vive e regna nei  secoli  dei  secoli.
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.

NULLA CON TE MI MANCHERÀ
Nulla con te mi mancherà, rifiorirà questa mia vita. 
Accanto a te grazia e bontà, serenità, pace infinita. 
Pascoli ed acque troverò; camminerò per il tuo 
amore. La notte più non temerò; ti seguirò: sei buon 
pastore.

I miei nemici vincerai, mi mostrerai la tua alleanza. 
Con olio il capo mi ungerai, mi sazierai con 
esultanza. Vivi con me, sei fedeltà: felicità del mio 
destino! Insieme a te, l’eternità avanza già sul mio 
cammino.

A TE SIGNOR, LEVIAMO
A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li 
doniam.
Quel pane bianco che t'offre la chiesa è frutto santo 
del nostro lavoro: accettalo, Signore, e benedici!

Quel vino puro che t'offre la chiesa forma la gioia 
dei nostri bei colli: accettalo, Signore, e benedici!

INNALZATE NEI CIELI
Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è 
vicina. Risvegliate nel cuore l'attesa per accogliere il
Re della gloria.

Vieni Gesù! Vieni Gesù! Discendi dal cielo, 
discendi dal cielo!
Vieni o Re, discendi dal cielo, porta al mondo il 
sorriso di Dio: nessun uomo ha visto il suo volto, 
solo tu puoi svelarci il mistero.



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.

MARIA TU CHE HAI ATTESO

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola 
per noi.

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in
noi.

Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo 
Signor.

Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso 
dono d’amor.

SIGNORE SEI TU IL MIO PASTOR

Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può 
mancar se tu sei con me.

Sui prati verdeggianti mi guidi a riposar, ad acque 
chiare e fresche mi vengo a dissetar.

Se in una valle oscura io camminar dovrò, vicino a 
te, Signore, più nulla temerò.

Per me prepari un pane, che vita mi darà, e un 
calice ricolmo di vino, a sazietà.

La grazia, la tua luce tu manda su di me e resterò, 
Signore, per secoli con te.

MAGNIFICAT

L’anima mia magnifica il Signore, l’anima mia 
magnifica il Signore, perché ha fatto gran cose e
santo, santo è il Suo nome.

Perché ha rivolto lo sguardo all’umiltà della Sua 
serva ed ecco che fin d’ora tutte le genti mi 
chiameranno beata.

Depose i potenti dal trono e innalzò gli umili saziò gli
affamati e rimandò i ricchi a mani vuote.

OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e 
non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la 
terra;

Così ogni mia parola non ritornerà a me senza 
operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò 
per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola, ogni mia 
parola.

SEI SOLO TU

Guarda più in là dell'orizzonte tuo, corre una via che
va lontano.
Una città di mille luci dorme là, vorrei che tu sentissi
il canto che lì non muore mai.

Sei solo Tu la nostra vera casa, sei solo Tu la 
nostra libertà, e se improvvisa scenderà la notte,
Tu sarai luce che ci guiderà.
E solo Tu ci puoi donare vita, e aprirci gli occhi 
alla Tua verità anche se il freddo ci gelerà il 
cuore, Tu sarai il fuoco che ci scalderà.

Io cerco te nelle speranze mie e scopro che vorrei 
andare.
C'è sole là, dove la notte non verrà, e nasce già la 
vita nuova che scorre dentro me.

Chissà cos'è che vibra dentro me e freme già, vuole
volare.
è musica che mi trascina sempre là, ed ora so, sei 
Tu che cerchi noi e sveli quel che sei.

LIBERI

Liberi, l'amore ci fa liberi perché l'amore è vita. 
Liberi, l'amore ci fa liberi perché sei tu la vita.

In un mondo vuoto e fra noia e paura eravamo 
prigionieri della città, ma quelle catene che 
stringevano il cuore si ruppero e caddero, e la 
nostra gioia non potemmo contenere.

Una scia di luce che avvolge la terra nasce come un
fuoco dove sei passato Tu; è una catena con anelli 
d'amore che legano e uniscono e danno una gioia 
che non si può contenere.

Ora un orizzonte vasto come la terra s'apre ai nostri
occhi ed attende da noi tutto quell'amore che ci hai 
messo nel cuore e fiorirà e frutterà quella gioia vera 
che non si può contenere.


