
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.
Riconosciamoci  tutti  peccatori,  invochiamo  la
misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda
dal profondo del cuore.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore,  Figlio  di  Dio,  che  nascendo  da  Maria
Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, Figlio dell’uomo, che conosci e comprendi la
nostra debolezza, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi
una sola famiglia, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
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.
Colletta
O  Dio,  che  in  modo  mirabile  ci  hai  creati  a  tua
immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e
redenti, fa’ che possiamo condividere la vita divina
del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra
natura umana.  Egli  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 52,7-10)

Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.

Dal libro del profeta Isaia
Come sono belli  sui monti i  piedi del messaggero
che  annuncia  la  pace,  del  messaggero  di  buone
notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion:
«Regna  il  tuo  Dio».  Una  voce!  Le  tue  sentinelle
alzano  la  voce,  insieme  esultano,  poiché  vedono
con  gli  occhi  il  ritorno  del  Signore  a  Sion.
Prorompete  insieme  in  canti  di  gioia,  rovine  di
Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo
popolo,  ha  riscattato  Gerusalemme.  Il  Signore ha
snudato  il  suo  santo  braccio  davanti  a  tutte  le
nazioni;  tutti  i  confini  della  terra  vedranno  la
salvezza del nostro Dio.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 97)

Tutta la terra ha veduto
la salvezza del nostro Dio.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
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Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.

Seconda Lettura   (Eb 1,1-6)
Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio.

Dalla lettera agli Ebrei
Dio,  che  molte  volte  e  in  diversi  modi  nei  tempi
antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti,
ultimamente, in questi  giorni,  ha parlato a noi  per
mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le
cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo.
Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della
sua  sostanza,  e  tutto  sostiene  con  la  sua  parola
potente.  Dopo  aver  compiuto  la  purificazione  dei
peccati, sedette alla destra della maestà nell’alto dei
cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più
eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti,
a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio
figlio, oggi ti ho generato»? e ancora: «Io sarò per
lui padre ed egli sarà per me figlio»? Quando invece
introduce  il  primogenito  nel  mondo,  dice:  «Lo
adorino tutti gli angeli di Dio».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Un giorno santo è spuntato per noi:
venite tutti ad adorare il Signore;
oggi una splendida luce è discesa sulla terra.
Alleluia.
Vangelo (Gv 1,1-18)

Nella forma breve si omettono le parti in corsivo.
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Gloria a Te, o Signore
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e
il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato  fatto per mezzo di  lui  e senza di  lui
nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e
la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle
tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.  Venne un
uomo mandato da Dio: il  suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza

alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni  uomo.  Era nel  mondo e il  mondo è
stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo
ha riconosciuto.  Venne fra i  suoi,  e  i  suoi  non lo
hanno accolto.  A quanti  però lo hanno accolto ha
dato  potere  di  diventare  figli  di  Dio:  a  quelli  che
credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da
volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio
sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne
ad  abitare  in  mezzo  a  noi;  e  noi  abbiamo
contemplato  la  sua  gloria,  gloria  come  del  Figlio
unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di
verità.  Giovanni  gli  dà  testimonianza  e  proclama:
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è
avanti  a me, perché era prima di  me». Dalla sua
pienezza  noi  tutti  abbiamo  ricevuto:  grazia  su
grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la  grazia  e  la  verità  vennero  per  mezzo  di  Gesù
Cristo.  Dio,  nessuno  lo  ha  mai  visto:  il  Figlio
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui
che lo ha rivelato.
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) 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, in questo giorno santo, nel quale
esultiamo  per  la  nascita  del  Figlio  di  Dio,
irradiazione  della  gloria  del  Padre  e  luce  vera,
rivolgiamo a  lui  la  preghiera  che  scaturisce  dalla
fede. 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

Signore  Gesù,  Verbo  del  Padre,  sei  venuto  in
mezzo a noi per condividere la condizione umana e
darci  il  potere  di  diventare  figli  di  Dio:  dalla  tua
pienezza donaci  grazia  e  verità,  perché le  nostre
azioni siano feconde di bene. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Nel  Natale  del  tuo  Figlio  ti  sia  gradito,  o  Padre,
questo  sacrificio,  dal  quale  venne  il  perfetto
compimento  della  nostra  riconciliazione  e  prese
origine  la  pienezza  del  culto  divino.  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.

Annunziamo 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 misericordioso, il Salvatore del mondo, che oggi è
nato e nel quale siamo stati generati come tuoi figli, ci
comunichi  il  dono  della  vita  immortale.  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.

IL PRIMO NATALE
Una musica dal ciel ha svegliato i pastor: c'è una 
mamma che veglia al suo bimbo Gesù. Le mie 
braccia accoglieran il tuo sonno legger, sul tuo viso 
contemplo un mistero d'amore.
Noel, Noel, Noel, Noel. Oggi è nato il Re d'Israel.
O angeli del ciel esultate ognor, un grande mistero a
noi si svelò. Gesù Redentor quando viene quaggiù 
dà a tutti salvezza e pace nei cuor.



IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei Cieli scese l’amor, 
all’alme fedeli il Redentor! 
Nell’aura il palpito di un grande 
mister: del nuovo Israel è nato il 
Signor, il fiore più bello dei nostri 
fior!
Cantate, o popoli, gloria 
all'Altissimo, l'animo aprite a 
speranza ed amor.
Se l’aura è gelida, se fosco è il 
ciel, deh, vieni al mio cuor, deh, 
vieni a posar, ti vo’ col mio amore
riscaldar. Se il fieno è rigido se il 
vento e crudel, un cuore che 
T’ama voglio a Te dar, un sen 
che Te brama, Gesù, cullar.

O GIORNO DI NATALE
O giorno di Natale, o giorno di 
splendor, ritorni a ravvivare 
l'amore al Redentor. L'amore al 
Re dei Re che piccolin per noi si 
fè. 
Dormi, dormi, caro Gesù 
bambin; dormi sogna sul trono
tuo divin. Con i pastorelli che 
scendon al pian Osanna a tutti 
in coro, Osanna noi cantiam.
Questo giorno santo la Voce del 
Signor risuona in ogni cuore di 
buona volontà. Vuol pace sulla 
terra, pace, per l'umanità!

MARÌ BETLEMME
Do’ sito nà Maria a far nassere ‘l 
putelo? Do’ sito nà  a Betlemme 
in mezo a tanto gelo! Do’ sito nà 
Giuseppe a portare la Madona? 
Do’ sito nà a Betlemme a far 
nassere Gesù! Oh, bambinelo 
caro, oh bambinel d’amore, tu 
che sei il vero figlio del Signore.
Dentro la grota gelida la mama 
del Signore insieme al so’ 
Giusepe, pianzeva dal dolore. 
Ecco la mezanote co l’angelo del 

cielo: in mezo a tante lagrime ghe
porta ‘l bambinelo. Oh, bambinelo
caro, oh bambinel d’amore, tu 
che sei il vero figlio del Signore.

È BELLO LODARTI
È bello cantare il tuo amore, è 
bello lodare il tuo nome. È 
bello cantare il tuo amore, è 
bello lodarti Signore, è bello 
cantare a te.
Tu che sei l’Amore infinito, che 
neppure il cielo può contenere, ti 
sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, 
allora...
Tu, che conti tutte le stelle e le 
chiami una ad una per nome, da 
mille sentieri ci hai radunati qui, ci
hai chiamati figli tuoi, allora...

ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento antica, 
eterna danza per fare un solo 
pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di 
letizia per fare un solo vino 
bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti 
doniamo le nostre gioie pure, le 
attese e le paure frutti del lavoro 
e fede nel futuro la voglia di 
cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente 
d’ogni dono accogli questa offerta
che insieme ti portiamo. Dio 
dell’universo raccogli chi è 
disperso e facci tutti Chiesa, una 
cosa in Te.

LODI ALL’ALTISSIMO
Tu sei Santo Signore Dio, Tu sei 
forte, Tu sei grande, Tu sei 
l'Altissimo l'Onnipotente, Tu 
Padre Santo, Re del cielo.
Tu sei trino, uno Signore, Tu sei il
bene, tutto il bene, Tu sei 
l'Amore, Tu sei il vero, Tu sei 
umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, la
sicurezza il gaudio la letizia, Tu 
sei speranza, Tu sei giustizia, Tu 
temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, Tu 
carità, fede e speranza, Tu sei 
tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la Vita eterno gaudio 
Signore grande Dio ammirabile, 
Onnipotente o Creatore o 
Salvatore di misericordia.

EVENU SHALOM ALEJEM
Evenu shalom alejem, evenu 
shalom alejem, evenu shalom 
alejem, evenu shalom, shalom, 
shalom alejem.
E sia la pace con voi, e sia la 
pace con voi, e sia la pace con 
voi, evenu shalom, shalom, 
shalom alejem.
Diciamo pace al mondo, 
cantiamo pace al mondo la 
nostra vita sia gioiosa, e il mio 
saluto “Pace” giunga fino a voi.

DORMI DORMI BEL BAMBIN
Dormi, dormi bel Bambin, Re 
Divin. Dormi, dormi Fantolin. Fa’ 
la nana, caro figlio, Re del Ciel: 
tanto bel, grazioso giglio.
Sera i oci, mio tesor, dolce amor, 
di quest’anima Signor. Fa’ la 
nana, Regio infante, sora ‘l fien. 
Caro, bel, celeste amante.
Perchè piangi, bambinel? Forse è
il gel, ti da noia l’asinel? Fa’ la 
nana il paradiso del mio cuor. 
Redentor ti bacio in viso.
Così presto vuoi provar a penar, 
a vagire e sospirar? Fa’ la nana e
verrà il giorno di patir, di soffrir 
vergogna e scorno.
Dormi al centro del mio cuor, 
dolce amor. Dormi, caro il mio 
tesor in si povera capanna, 
coresin: vezosin, su, fa’ la nana.


