
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.

Il  Signore  Gesù,  che  ci  invita  alla  mensa  della
Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con
fiducia la misericordia di Dio.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Confesso  a  Dio  onnipotente  e  a  voi,  fratelli  e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore
Dio nostro.

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.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli

e pace in terra agli  uomini,  amati dal Signore.
Noi  ti  lodiamo,  ti  benediciamo,  ti  adoriamo,  ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente. Signore, Figlio unigenito,  (si  china il
capo)  Gesù Cristo,  Signore Dio,  Agnello di  Dio,
Figlio  del  Padre;  tu  che  togli  i  peccati  del
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i  peccati
del  mondo,  accogli  la  nostra  supplica;  tu  che
siedi  alla  destra  del  Padre,  abbi  pietà  di  noi.
Perché tu  solo  il  Santo,  tu  solo  il  Signore,  tu
solo l'Altissimo:  (si china il  capo)  Gesù Cristo, con
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Oppure

Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te,
benedícimus te,
adorámus te,
glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater 
omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, (si china il capo)
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem
nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe, (si china il capo)
cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.
Colletta
Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova
luce  del  tuo  Verbo  fatto  uomo,  fa’  che  risplenda
nelle nostre opere il  mistero della fede che rifulge
nel nostro spirito. 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 62,11-12)

Ecco, arriva il tuo Salvatore.

Dal libro del profeta Isaia
Ecco ciò che il Signore fa sentire all’estremità della
terra:  «Dite  alla  figlia  di  Sion:  Ecco,  arriva  il  tuo
salvatore; ecco, egli  ha con sé il  premio e la sua
ricompensa  lo  precede.  Li  chiameranno  Popolo
santo,  Redenti  del  Signore.  E  tu  sarai  chiamata
Ricercata, Città non abbandonata».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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Domenica 25 dicembre 2022 – Anno A – Messa dell'Aurora



Salmo Responsoriale         (dal Salmo 96)

Oggi la luce risplende su di noi.
Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Annunciano i cieli la sua giustizia
e tutti i popoli vedono la sua gloria.

Una luce è spuntata per il giusto,
una gioia per i retti di cuore.
Gioite, giusti, nel Signore,
della sua santità celebrate il ricordo.

Seconda Lettura                 (Tt 3,4-7)
Ci ha salvati per la sua misericordia.

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito
Figlio  mio,  quando  apparvero  la  bontà  di  Dio,
salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli
ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute,
ma  per  la  sua  misericordia,  con  un’acqua  che
rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha
effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù
Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati  per la
sua  grazia,  diventassimo,  nella  speranza,  eredi
della vita eterna.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo     (Lc 2,14)

Alleluia, alleluia.
Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama.
Alleluia.
Vangelo             (Lc 2,15-20)

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso
il  cielo,  i  pastori  dicevano  l’un  l’altro:  «Andiamo

dunque  fino  a  Betlemme,  vediamo  questo
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere».
Andarono,  senza  indugio,  e  trovarono  Maria  e
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era
stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono
delle  cose  dette  loro  dai  pastori.  Maria,  da  parte
sua, custodiva tutte queste cose,  meditandole  nel
suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e
lodando Dio  per tutto quello che avevano udito e
visto, com’era stato detto loro.
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;
(si genuflette) alla celebrazione delle ore 9.00 la Schola canta:

Et  incarnatus  est,  de  Spiritu  Sancto,  ex  Maria
Virgine. Et homo factus est.
alla celebrazione delle ore 10.30 invece si prosegue:

e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
alla celebrazione delle ore 9.00 dopo il canto si prosegue:

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

Oggi su di noi splende la luce vera. Ricolmi di gioia,
rivolgiamoci  al  Padre  che  manifesta  la  sua
grandezza  nel  Bambino  di  Betlemme,  nato  dalla
Vergine Madre. Preghiamo dicendo:

Ascoltaci, Signore!

1. O  Santa  Famiglia  di  Nazaret,  liberaci  dalla
superficialità  nel  festeggiare  questo  Natale
rivolgendo lo sguardo su Gesù e, attraverso di Lui,
su tutte  le  persone che portano tristezza nel  loro
cuore. Preghiamo.

2. Caro  Gesù  Bambino,  contemplando  il  tuo
corpicino  fragile  e  debole  nella  mangiatoia  ti
chiediamo di scuotere tutti cuori affinché le guerre,
con  il  loro  strascico  di  sofferenze,  possano  finire
lasciando spazio alla pace e all’amore, preghiamo.

3. O Signore Gesù,  a  Te che sei  stato  accolto
dalla  braccia  amorevoli  di  Maria  e  dalla  custodia
premurosa  di  Giuseppe  affidiamo  tutti  i  bambini
affamati,  ammalati,  abbandonati,  orfani,  sfruttati  e
violentati  perché possano avere speranza nel loro
futuro, preghiamo.

4. O  Santo  Spirito,  sostieni  e  illumina  Papa
Francesco che,  con la  semplicità  dei  pastori,  non
smette  di  ricordare  al  mondo  la  bellezza  della
Misericordia e la gratuità del dono divino. Unisci i
nostri cuori e le nostre voci nella lode, preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Padre, sorgente di amore, hai voluto che il tuo Figlio
si facesse nostro fratello, perché noi diventassimo in
lui tuoi figli ed eredi: accogli l’umile ringraziamento
del nostro cuore, che esulta per le meraviglie da te
operate. Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle Offerte

Le nostre offerte, o Padre, siano degne dei misteri
che oggi  celebriamo:  come il  tuo Figlio,  generato
nella carne, si  manifestò Dio e uomo, così questi
frutti  della terra  ci  comunichino la vita divina.  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.

Ogni  volta  che  mangiamo  di  questo  pane  e
beviamo  a  questo  calice,  annunciamo  la  tua
morte, Signore, 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.

Oppure

PADRE NOSTRO TU CHE STAI

Padre nostro tu che stai in chi ama verità ed il regno
che lui ci lasciò venga presto nel nostro cuor e 
l'amore che suo figlio ci donò o Signor, rimanga 
sempre in noi.

E nel pan dell'unità dacci la fraternità e dimentica il 
nostro mal, che anche noi possiamo perdonar. Non 
permettere che cadiamo in tentazion, o Signor, abbi 
pietà del mondo.

Dopo la Comunione

O Dio,  che ci  hai  radunato a  celebrare in devota
letizia  la  nascita  del  tuo  Figlio,  concedi  alla  tua
Chiesa di  conoscere con la fede le profondità del
tuo  mistero  e  di  viverlo  con  amore  intenso  e
generoso. Per Cristo nostro Signore. Amen.



CANTI    
VENITE FEDELI

Venite  fedeli,  l'angelo  ci  invita,
venite, venite a Betlemme. Nasce
per noi Cristo Salvatore.

Venite  adoriamo,  venite
adoriamo,  venite  adoriamo  il
Signore Gesù.
La luce  del  mondo brilla  in  una
grotta  la  fede  ci  guida  a
Betlemme. Nasce per  noi  Cristo
Salvatore.

La notte risplende, tutto il mondo
attende,  seguiamo  i  pastori  a
Betlemme. Nasce per  noi  Cristo
Salvatore.

Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si
è  fatto  bambino  a  Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

ADESTE FIDELES
Adéste,  fidéles,  læti
triumphántes,  veníte,  veníte  in
Bétlehem.  Natum vidéte  Regem
angelórum.

Veníte  adorémus,  veníte
adorémus,  veníte  adorémus
Dóminum.
En  grege  relícto,  húmiles  ad
cunas  vocáti  pastóres  ad
próperant:  et  nos ovántes gradu
festinémus.

Aetérni  Paréntis  splendórem
aetérnum  velátum  sub  carne
vidébimus:  Deum  infántem,
pannis involútum.

Pro  nobis  egénum  et  fœno
cubántem  piis  foveámus
ampléxibus:  sic  nos  amántem
quis non redamáret?

DAVANTI AL RE
Davanti al Re ci inchiniamo 
insiem. Per adorarlo con tutto il 
cuor. Verso di lui eleviamo 

insiem, canti di gloria al nostro 
Re dei Re.

Emanuel Verbo del Signor, in una
grotta sei nato un dì; Dio con noi 
nella povertà tutto il creato t'adori 
o Re dei Re.

ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin, mite 
Agnello redentor. Tu che i vati da 
lungi sognar, tu che angeliche 
voci annunziar.

Luce dona alle menti, pace 
infondi nei cuor.
Astro del ciel, Pargol divin, mite 
Agnello redentor. Tu di stirpe 
regale decor, tu virgineo mistico 
fior.

Astro del ciel, Pargol divin, mite 
Agnello redentor. Tu disceso a 
scontare l'error, tu sol nato a 
parlare d'amor.

OGGI È NATO GESÙ
Oggi è nato Gesù il celeste 
bambino, oggi è nato Gesù il 
divin Redentor. Cantan gli angeli 
in ciel sia gloria al Signor cantan 
gli angeli in ciel sia pace nei cuor.

Ninna nanna Gesù o celeste 
bambin il più bello sei tu come 
fior del mattin. Cantan gli angeli 
in ciel sia gloria al Signor cantan 
gli angeli in ciel sia pace nei cuor.

SAI DOV’È, FRATELLO MIO
Sai dov’è, fratello mio, il Signore 
della luce? Qui verrà, e nel 
profondo parlerà per noi Gesù. 
Splenderà sui nostri volti, guiderà
i nostri passi. Qui dimora la 
Parola: tu con noi l’ascolterai; con
stupore, nella notte, presso te la 
sentirai.

Sai perché, fratello mio, questa 
cena ci rallegra? Qui verrà, e nel 
silenzio siederà con noi Gesù. 
Spezzerà ancora il pane, 
pregherà con noi il Padre. Nella 

gioia del convito lo vedrai in 
mezzo a noi; nell’affanno 
dell’attesa soffrirà vicino a te.

COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a Te la nostra vita; con 
questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vano, fissati 
nella vita vera.

Vogliamo vivere come Maria, 
l'irragiungibile, la Madre amata,
che vince il mondo con 
l'Amore e offrire sempre la Tua 
vita che viene dal Cielo.
Accetta dalle nostre mani come 
un offerta a Te gradita, i desideri 
di ogni cuore le ansie della nostra
vita. Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle tue parole, per 
ricordare ad ogni uomo la fiamma
viva del tuo Amore.

TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del 
cielo, e vieni in una grotta al 
freddo al gelo. O Bambino, mio 
divino io ti vedo qui a tremar; O 
Dio Beato! Ah quanto ti costò 
l'avermi amato.

A te che sei del mondo il 
Creatore, non sono panni e 
fuoco, o mio Signore. Caro eletto 
pargoletto, quanto questa povertà
più m'innamora giacchè ti fece 
amor povero ancora.

BIANCO NATALE
Tu Cristo nasci ancor, oggi, per 
dare gioia ad ogni cuor. È Natale,
viene la pace santa, l’amor che 
sa conquistar.

E viene giù dal ciel, lento, un 
dolce canto ammaliator, che ti 
dice “spera anche tu: è Natale 
non soffrire più”.


