
RITI INTRODUTTIVI

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

La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e
del Signore Gesù Cristo siano 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, re della pace, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

Cristo, luce nelle tenebre, Christe, eléison.
Christe, eléison.

Signore, immagine dell’uomo nuovo, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

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

Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, in excelsis Deo!

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.

Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, in excelsis Deo!

Colletta
O  Dio,  che  nella  verginità  feconda  di  Maria  hai
donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa’
che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per
mezzo  di  lei  abbiamo  ricevuto  l’autore  della  vita,
Gesù Cristo, tuo Figlio. 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           (Nm 6,22-27)

Porranno il mio Nome sugli Israeliti, e io li benedirò.

Dal libro dei Numeri
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e
ai  suoi  figli  dicendo:  “Così  benedirete  gli  Israeliti:
direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il
Signore  faccia  risplendere per  te  il  suo volto  e  ti
faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti
conceda  pace”.  Così  porranno  il  mio  nome  sugli
Israeliti e io li benedirò».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 66)

Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
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Seconda Lettura  (Gal 4,4-7)

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati

Fratelli,  quando venne la pienezza del tempo, Dio
mandò il  suo Figlio,  nato da donna,  nato sotto la
Legge,  per  riscattare  quelli  che  erano  sotto  la
Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che
voi  siete  figli  lo  prova il  fatto  che  Dio  mandò nei
nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il  quale grida:
Abbà! Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e,
se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo   (Eb 1,1-2)

Alleluia, alleluia.
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi
Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti;
ultimamente, in questi giorni,
ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
Alleluia.

Vangelo             (Lc 2,16-21)

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.
Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù.

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

In quel tempo, i pastori 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.  Quando  furono  compiuti  gli  otto  giorni
prescritti  per  la  circoncisione,  gli  fu  messo  nome
Gesù,  come era  stato  chiamato dall’angelo  prima
che fosse concepito nel grembo.
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.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
O  Dio,  che  nella  tua  provvidenza  dai  inizio  e
compimento  a  tutto  il  bene  che  è  nel  mondo,
concedi a noi, nella solennità della divina maternità
di  Maria,  di  gustare  le  primizie  del  tuo  amore
misericordioso per goderne felicemente i frutti. 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.
Dopo la Comunione
I sacramenti ricevuti con gioia, o Signore, conducano
alla vita eterna noi che ci gloriamo di riconoscere la
beata sempre Vergine Maria Madre del tuo Figlio e
Madre della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Esposizione del Santissimo.

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.

Preghiera di Intercessione e Ringraziamento
Invochiamo  il  Cristo,  presente  in  questo  Santo
Sacramento.  Egli  è  la  nostra  pace,  e  a  Lui
rivolgiamo  la  nostra  preghiera  e  il  nostro
ringraziamento cantando:

Canterò per sempre, l’amore del Signore.
1. Ti Ringraziamo Signore per NN, battezzati

nelle  nostre  comunità  in  quest'anno.
Custodiscili  in  salute  e  alle  loro  famiglie
insieme con noi dona la capacità di educarli
nella fede proclamata nel battesimo.

2. Ti  Ringraziamo  Signore  per  NN,  che  ti
hanno  incontrato  nella  Prima  Comunione:
stai sempre vicino a loro in ogni momento
della vita.

3. Ti Ringraziamo Signore per NN, che hanno
ricevuto  il  sacramento  della  Cresima  e
hanno confermato la loro fede: rendili forti e
gioiosi nella loro testimonianza.

4. Ti Ringraziamo Signore per NN, che hanno
costituito  una  nuova  famiglia  nel  vincolo
santo  del  matrimonio  cristiano  e  sono

diventati testimoni dell’amore che tu hai per
la tua Chiesa: falli crescere nel tuo amore.

Dopo una pausa di silenzio si innalza l’inno di ringraziamento.
L’Assemblea si unisce nella parte in neretto.

Canto del Te Deum
Noi ti lodiamo, Dio, * ti proclamiamo Signore.

O eterno Padre, * tutta la terra ti adora.

A te cantano gli angeli * e tutte le potenze dei 
cieli:
Santo, Santo, Santo * il Signore Dio dell'universo.

I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli * e la candida 
schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * la 
santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio * e lo Spirito Santo 
Paraclito.

O Cristo, re della gloria, * eterno Figlio del 
Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza 
dell'uomo.

Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il 
regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore, * che hai redento 
con il tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria * nell'assemblea dei santi.

Salva il tuo popolo, Signore, * guida e proteggi i 
tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, * lodiamo il tuo nome 
per sempre.

Degnati oggi, Signore, * di custodirci senza 
peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: * in te 
abbiamo sperato.

Pietà di noi, Signore, * pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, * non saremo confusi in 
eterno.

Si procede con la Benedizione Eucaristica.



Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. Al

mistero è fondamento la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio
Redentor, lode grande, sommo onore all’eterna
Carità. Gloria immensa, eterno amore alla santa

Trinità. Amen.

O Padre, che esaudisci sempre la voce dei tuoi figli,
ricevi il nostro umile ringraziamento, e fa’ che in una
vita serena e libera dalle insidie del male lavoriamo
con rinnovata fiducia all’edificazione del tuo regno. 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.

Dio sia benedetto

Benedetto il Suo Santo Nome

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo

Benedetto il nome di Gesù

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima

Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo

Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi

O MARIA TU SEI LA GUIDA

O Maria tu sei la guida che conduce a Gesù, 
prendici tu per mano e cammina insieme a noi.

Quando partire costa, madre della fortezza. Lui e la 
guida certa, la mano amica sul tuo sentiero.

Quando vivo felice, Vergine della gioia. Lui e la 
guida certa, la mano amica sul mio sentiero.

CANTI    
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?

O SANCTISSIMA

O Sanctissima, o piissima, dulcis Virgo Maria! Mater
amata, intemerata, ora, ora pro nobis.

Traduzione conoscitiva

O Santissima, o amorevole, dolce Vergine Maria! 
Madre Amata, immacolata, prega, prega per noi.

DIO S'È FATTO COME NOI

Dio s'è fatto come noi, per farci come lui.

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!

Viene dal grembo d'una donna, la Vergine Maria.

Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore.

Egli era un uomo come noi, e ci ha chiamato amici.

Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane.

Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti amici.

Noi, che crediamo nel suo amore, vedremo la sua 
gloria.

Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta con noi per 
sempre.


