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* Invitatorio
Rit.: Discende il Re dal cielo: venite, adoriamo.
1. Gioisci, popolo di Dio, – presto verrà il tuo Salvatore.
Sorgerà una luce immensa – e stilleranno dolcezza i monti,
perché verrà il grande profeta – che rinnoverà Gerusalemme. (Rit.)
2. Ecco, verrà il Signore, – uomo della casa di David salirà sul trono:
voi lo vedrete – e traboccherà di gioia il vostro cuore.
3. Presto verrà il Signore, nostra difesa, – il Santo d’Israele.
Egli avrà sul capo la corona regale. – Dominerà dall’uno all’altro mare,
dal gran fiume fino agli estremi confini della terra. (Rit.)
4. Discenderà il Signore – come rugiada dal cielo,
con lui fiorirà giustizia e grande pace.
L’adoreranno tutti i re della terra, – lo serviranno tutte le genti. (Rit.)
5. Un Bambino ci sarà dato – e sarà chiamato Dio forte,
Re dell’avvenire, principe di pace.
Egli siederà sul trono di David, suo padre. (Rit.)
6. Betlemme, città del sonno Iddio, – da te uscirà il condottiero.
Egli verrà dall’eterno Iddio – e apparirà glorioso sulla terra:
la sua venuta instaurerà fra noi – per sempre la pace.
Il 24 dicembre: Domani verrà distrutta – l’iniquità della terra
e instaurerà fra noi il suo Regno – il Salvatore del mondo.
R/. Ecco, il Signore viene: venite adoriamo!
* Inno
O Creator che illumini - le stelle, il sol, le anime:
Gesù, ascolta, degnati, - le nostre voci supplici.
Tu per salvare gli uomini - dall’insidioso demone
Con carità mirabile - del mondo ti fai medico.
Per espiare il crimine - comune all’uman genere
Tu nasci dalla Vergine - e t’offri pura vittima.
La terra, i cieli, gli inferi - sovrano ti confessano:
al nome tuo adorabile - tremanti a te si prostrano.
A te, supremo giudice - del grande giorno ultimo,
chiediamo di difenderci - dall’avversario perfido.
Sia gloria e lode unanime - al Padre e all’Unigenito,
al loro Santo Spirito - nei secoli dei secoli. Amen.
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Venerdì 16 dicembre 2016
* Invitatorio e Inno (p. 2)
* Salmodia

1 ant.: Grande è il Signore, nostro Dio, sopra tutti gli dèi.
(Salmo 134, 1-12 – Lodate il Signore che opera meraviglie)

Lodate il nome del Signore, * lodatelo, servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore, * negli atri della casa del nostro Dio.
Lodate il Signore: il Signore è buono; *
cantate inni al suo nome, perché è amabile.
Il Signore si è scelto Giacobbe, * Israele come suo possesso.
Io so che grande è il Signore, * il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, † in cielo e sulla terra, *
nei mari e in tutti gli abissi.
Fa salire le nubi dall’estremità della terra, †
produce le folgori per la pioggia, * dalle sue riserve libera i venti.
Egli percosse i primogeniti d’Egitto, * dagli uomini fino al bestiame.
Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, *
contro il faraone e tutti i suoi ministri.
Colpì numerose nazioni * e uccise re potenti:
Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, * e tutti i regni di Cànaan.
Diede la loro terra in eredità a Israele, * in eredità a Israele suo popolo.
1 ant.: Grande è il Signore, nostro Dio, sopra tutti gli dèi.
2 ant.: Casa d’Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.
(Salmo 134, 13-21 – Dio solo è grande ed eterno)
Signore, il tuo nome è per sempre; *
Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.
Il Signore guida il suo popolo, * si muove a pietà dei suoi servi.
Gli idoli dei popoli sono argento e oro, * opera delle mani dell’uomo.
Hanno bocca e non parlano; * hanno occhi e non vedono;
hanno orecchi e non odono; * non c’è respiro nella loro bocca.
Sia come loro chi li fabbrica * e chiunque in essi confida.
Benedici il Signore, casa d’Israele; * benedici il Signore, casa di Aronne;
benedici il Signore, casa di Levi; *
voi che temete il Signore, benedite il Signore.
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Da Sion sia benedetto il Signore * che abita in Gerusalemme.
2 ant.: Casa d’Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.
3 ant.: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.
(Cantico cfr Ap 15, 3-4 – Inno di adorazione e di lode)
Grandi e mirabili sono le tue opere, † o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome, † chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, † davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
3 ant.: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.
* Lettura breve (2 Pt 3, 8b-9)
Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell’adempire la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.
* Responsorio breve
R/. Vieni a liberarci, Signore, * Dio dell’universo.
V/. Mostraci il tuo volto, e saremo salvi, R/. Dio dell’universo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. R/. Vieni a liberarci…
Ant. al Magn. Tu del Padre Verbo eterno, – ti fai uomo subalterno;
annunciato dai profeti, – Redentore dalle genti.
R/. Gioite, gioite tutti nel Signore: verrà dal cielo il Salvatore.
* Canto del Magnificat
L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
4

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre... (Si ripete l’antifona)
* Intercessioni
Supplichiamo Cristo, pastore e custode delle nostre anime: Salva la tua famiglia,
Signore.
Pastore buono del gregge di Dio,
- vieni e raduna tutti gli uomini nella tua Chiesa.
Assisti i pastori del tuo popolo,
- fa’ che siano instancabili nel servizio dei fratelli.
Suscita autentici messaggeri della tua parola,
- il tuo Vangelo sia annunziato fino ai confini della terra.
Abbi pietà di coloro che, affaticati ed oppressi, vengono meno nel cammino
della vita,
- fa’ che trovino accanto a sé la presenza confortatrice di un amico.
Accogli nei pascoli eterni del cielo coloro che hai chiamati a te,
- e che sulla terra hanno riconosciuto la tua voce.
Padre nostro.
Orazione: Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Dio onnipotente; la venuta del tuo unico Figlio, che attendiamo con intenso desiderio, ci ottenga la salvezza
per la vita presente e per la futura. Per il nostro Signore...
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
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Sabato 17 dicembre 2016
Primi Vespri della 4a Domenica di Avvento
Invitatorio e Inno (p. 2)
* Salmodia
1 ant.: Ecco, l’Atteso dalle nazioni è vicino,
la casa del Signore sarà piena di gloria, alleluia.
(Salmo 121 – Saluto alla città santa di Gerusalemme)
Quale gioia, quando mi dissero: * «Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano * alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita* come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, * per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, * i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: * sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, * sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici * io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, * chiederò per te il bene.
1 ant.: Ecco, l’Atteso dalle nazioni è vicino,
la casa del Signore sarà piena di gloria, alleluia.
2 ant.: Vieni, Signore, non tardare: libera il tuo popolo dai peccati.
(Salmo 129 – Dal profondo a te grido)
Dal profondo a te grido, o Signore; * Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti * alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, * Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono, * perciò avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, * l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore * più che le sentinelle l'aurora.
Israele attenda il Signore, * perché presso il Signore è la misericordia,
grande è presso di lui la redenzione; *
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
2 ant.: Vieni, Signore, non tardare: libera il tuo popolo dai peccati.
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3 ant.: È venuta la pienezza dei tempi: Dio manda il suo Figlio sulla terra.
(Cantico Fil 2, 6-11 – Cristo, servo di Dio)
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
non considerò un tesoro geloso - la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso, † assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana, umiliò se stesso †
facendosi obbediente fino alla morte * e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato * e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
nei cieli, sulla terra * e sotto terra;
e ogni lingua proclami - che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.
3 ant.: È venuta la pienezza dei tempi: Dio manda il suo Figlio sulla terra.
* Lettura breve (1 Ts 5, 23-24)
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito,
anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!
* Responsorio breve
R/. Mostraci, Signore, * la tua misericordia.
V. E donaci la tua salvezza, R/. la tua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. R/.
Ant. al Magn. O Sapienza ordinatrice – d’ogni cosa creatrice:
vieni, insegnaci a seguire – la prudenza nell’agire. (Rit.)
R/. Gioite, gioite tutti nel Signore: verrà dal cielo il Salvatore.
* Canto del Magnificat (pag. 4)
* Intercessioni
Innalziamo la comune preghiera a Cristo, Salvatore, nato dalla Vergine Maria: Vieni,
Signore Gesù.
Figlio di Dio, che vieni come il vero angelo dell’alleanza,
- fa’ che il mondo intero ti riconosca e ti accolga.
Verbo di Dio, che ti sei fatto nostro fratello,
- libera l’umanità dalle oscure suggestioni del male.
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Signore della vita, che hai preso su di te la nostra morte,
- fa’ che accettiamo dalle tue mani la sofferenza e la morte.
Giudice divino, che dai la giusta ricompensa,
- mostraci la misericordia che non conosce limiti.
Cristo Signore, morto per noi sul legno della croce,
- dona il riposo eterno a chi è morto a causa dell’odio e della violenza.
Padre nostro.
Orazione: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore; tu, che all'annunzio
dell'angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
*************************************

Domenica 18 dicembre 2016
Secondi Vespri della 4a Domenica di Avvento
Invitatorio e Inno (p. 2)
* Salmodia
1 ant.: Contemplate la gloria del Signore:
egli entra nel mondo per salvare i popoli.
(Salmo 109, 1-5. 7 – Il Messia, re e sacerdote)
Oracolo del Signore al mio Signore: * «Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici * a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza * tra santi splendori;
dal seno dell'aurora, * come rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre – al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra, * annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente * e solleva alta la testa.
1 ant.: Contemplate la gloria del Signore:
egli entra nel mondo per salvare i popoli.
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2 ant.: Le vie tortuose si faranno diritte, le strade scoscese si appianeranno:
vieni, Signore, non tardare, alleluia.
(Salmo 111 – Beatitudine dell’uomo giusto)
Beato l’uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa, * la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: * il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, * finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, † la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s’innalza nella gloria.
L’empio vede e si adira, † digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.
2 ant.: Le vie tortuose si faranno diritte, le strade scoscese si appianeranno:
vieni, Signore, non tardare, alleluia.
3 ant.: Grande sarà il suo dominio, e la pace non avrà fine, alleluia.
(Cantico cfr. Ap 19, 1-7 – Le nozze dell’Agnello)
Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
il nostro Dio, l'Onnipotente.
Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.
Alleluia. Sono giunte le nozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta.
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3 ant.: Grande sarà il suo dominio, e la pace non avrà fine, alleluia.
* Lettura breve (Fil 4, 4-5)
Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità
sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino!
* Responsorio breve
R/. Mostraci, Signore, * la tua misericordia.
V. E donaci la tua salvezza, R/. la tua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. R/.
Ant. al Magn. Vieni, Adonai-Signore, - dell’umanità pastore:
manifestati potente – come dal roveto ardente. (Rit.)
R/. Gioite, gioite tutti nel Signore: verrà dal cielo il Salvatore.
* Canto del Magnificat (p. 4)
* Intercessioni
Uniamoci alla santa Chiesa, che attende con fede il Cristo suo sposo, e acclamiamo:
Vieni, Signore Gesù.
Verbo eterno, che nell’incarnazione hai rivelato al mondo la tua gloria,
- trasformaci con la tua vita divina.
Ti sei rivestito della nostra debolezza,
- infondi in noi la forza del tuo amore.
Tu, che sei venuto povero e umile per redimerci dal peccato,
- accoglici nell’assemblea dei giusti, quando verrai nella gloria.
Tu, che governi con sapienza e amore le tue creature,
- fa’ che tutti gli uomini promuovano il progresso nella libertà e nella pace.
Tu, che siedi alla destra del Padre,
- allieta con la visione del tuo volto quelli che solo alla fine conobbero l’amore e la
speranza.
Padre nostro.
Orazione: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore; tu, che all'annunzio
dell'angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
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Lunedì 19 dicembre 2016
Invitatorio e Inno (p. 2)
* Salmodia
1 ant.: Ecco, viene il Signore, il Re dei re della terra:
beato chi è pronto per andargli incontro.
(Salmo 135, 1-9 (I) - Inno pasquale)
Lodate il Signore perché è buono: * eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi: * eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei signori: * eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie: * eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza: * eterna è la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque: * eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari: * eterna è la sua misericordia.
Il sole per regolare il giorno: * eterna è la sua misericordia;
la luna e le stelle per regolare la notte: * eterna è la sua misericordia.
1 ant.: Ecco, viene il Signore, il Re dei re della terra:
beato chi è pronto per andargli incontro.
2 ant.: Cantate al Signore un canto nuovo,
lode a lui fino all’estremità della terra.
(Salmo 135, 10-26 (II) - Rendimento di grazie per la salvezza operata da Dio)

Percosse l’Egitto nei suoi primogeniti: * eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò Israele: * eterna è la sua misericordia;
con mano potente e braccio teso: * eterna è la sua misericordia.
Divise il Mar Rosso in due parti: * eterna è la sua misericordia.
In mezzo fece passare Israele: * eterna è la sua misericordia.
Travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso: *
eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto: * eterna è la sua misericordia.
Percosse grandi sovrani: * eterna è la sua misericordia;
uccise re potenti: * eterna è la sua misericordia.
Seon, re degli Amorrèi: * eterna è la sua misericordia.
Og, re di Basan: * eterna è la sua misericordia.
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Diede in eredità il loro paese: * eterna è la sua misericordia;
in eredità a Israele suo servo: * eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi: *
eterna è la sua misericordia;
ci ha liberati dai nostri nemici: * eterna è la sua misericordia.
Egli dà il cibo ad ogni vivente: * eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo: * eterna è la sua misericordia.
2 ant.: Cantate al Signore un canto nuovo,
lode a lui fino all’estremità della terra.
3 ant.: Quando il Figlio dell’uomo verrà,
troverà ancora fede sulla terra?
(Cantico cfr. Ef 1, 3-10 - Dio salvatore)
Benedetto sia Dio, - Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti - con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
In lui ci ha scelti * prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, * santi e immacolati nell’amore.
Ci ha predestinati * a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, * secondo il beneplacito del suo volere,
a lode e gloria - della sua grazia, *
che ci ha dato - nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione - mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati - secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere - il mistero del suo volere,
il disegno di ricapitolare in Cristo - tutte le cose, *
quelle del cielo - come quelle della terra.
Nella sua benevolenza - lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo - nella pienezza dei tempi.
3 ant.: Quando il Figlio dell’uomo verrà,
troverà ancora fede sulla terra?
* Lettura breve (Fil 3, 20b-21)
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Aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero
corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a
sé tutte le cose.
* Responsorio breve
R/. Vieni a liberarci, Signore, * Dio dell’universo.
V/. Mostraci il tuo volto, e saremo salvi, R/. Dio dell’universo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. R/.
Ant. al Magn. O di Jesse regal fiore, - vieni, Dio salvatore,
te sospirano le genti – con preghiere e voti ardenti. (Rit.)
R/. Gioite, gioite tutti nel Signore: verrà dal cielo il Salvatore.
* Canto del Magnificat (p. 4)
* Intercessioni
A Cristo, giudice dei vivi e dei morti, salga fiduciosa la preghiera del popolo redento:
Vieni, Signore Gesù.
Signore, il mondo riconosca la tua giustizia,
- la tua gloria abiti sulla nostra terra.
Tu, che hai voluto condividere la debolezza della condizione umana,
- infondi in noi la forza inesauribile del tuo Spirito.
Irradia sul mondo la luce della tua verità,
- illumina i nostri fratelli che ancora non ti riconoscono.
Sei venuto nell’umiltà per cancellare i nostri peccati,
- venendo nella gloria, guidaci alla felicità eterna.
Tu, che alla fine dei tempi verrai a giudicare il mondo,
- ricompensa coloro che in questa vita furono vittime della persecuzione.
Padre nostro.
Orazione: O Dio, che hai rivelato al mondo con il parto della Vergine lo splendore della tua gloria, concedi al tuo popolo di venerare con fede viva e di celebrare con sincero
amore il grande mistero dell’incarnazione. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
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Martedì 20 dicembre 2016
Invitatorio e Inno (p. 2)
* Salmodia
1 ant.: Dal santuario del cielo esce il Signore
e viene a salvare il suo popolo.
(Salmo 136, 1-6 – Sui fiumi di Babilonia)
Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo * al ricordo di Sion.
Ai salici di quella terra * appendemmo le nostre cetre.
Là ci chiedevano parole di canto * coloro che ci avevano deportato,
canzoni di gioia, i nostri oppressori: * «Cantateci i canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore * in terra straniera?
Se ti dimentico, Gerusalemme, * si paralizzi la mia destra;
mi si attacchi la lingua al palato, † se lascio cadere il tuo ricordo, *
se non metto Gerusalemme - al di sopra di ogni mia gioia.
1 ant.: Dal santuario del cielo esce il Signore
e viene a salvare il suo popolo.
2 ant.: Tu nostra forza, città di Dio! Il Salvatore sarà per te
muro e baluardo: aprite le porte, il Signore è con noi, alleluia.
(Salmo 137 – Rendimento di grazie)
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: *
hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli, *
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome * per la tua fedeltà e la tua misericordia:
hai reso la tua promessa * più grande di ogni fama.
Nel giorno in cui t’ho invocato, mi hai risposto, *
hai accresciuto in me la forza.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra *
quando udranno le parole della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore, *
perché grande è la gloria del Signore;
eccelso è il Signore e guarda verso l’umile, *
ma al superbo volge lo sguardo da lontano.
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Se cammino in mezzo alla sventura, * tu mi ridoni vita;
contro l’ira dei miei nemici stendi la mano * e la tua destra mi salva.
Il Signore completerà per me l’opera sua. *
Signore, la tua bontà dura per sempre:
non abbandonare * l’opera delle tue mani.
2 ant.: Tu nostra forza, città di Dio! Il Salvatore sarà per te
muro e baluardo: aprite le porte, il Signore è con noi, alleluia.
3 ant.: Sulla terra si conosca la tua via, la tua salvezza in tutte le nazioni.
(Cantico cfr. Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 – Inno dei salvati)
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, * l’onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose, †
per la tua volontà furono create, * per il tuo volere sussistono.
Tu sei degno, o Signore,
di prendere il libro * e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato † e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione
e li hai costituiti per il nostro Dio
un regno di sacerdoti * e regneranno sopra la terra.
L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
ricchezza, sapienza e forza, * onore, gloria e benedizione.
3 ant.: Sulla terra si conosca la tua via, la tua salvezza in tutte le nazioni.
* Lettura breve (Cfr. 1 Cor 1, 7b-9)
Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli ci confermerà sino
alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo: fedele è Dio, dal quale
siamo stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro.
* Responsorio breve
R/. Vieni a liberarci, Signore, * Dio dell’universo.
V/. Mostraci il tuo volto, e saremo salvi, R/. Dio dell’universo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. R/.
Ant. al Magn. Vieni, chiave della gloria, - apri all’uomo la vittoria:
goda d’esser liberato – pel tuo avvento dal peccato.
R/. Gioite, gioite tutti nel Signore: verrà dal cielo il Salvatore.
* Canto del Magnificat (p. 4)
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* Intercessioni
Alla fine dei tempi il Cristo si manifesterà nello splendore della gloria. La Chiesa lo saluta e lo invoca: Vieni, Signore Gesù.
Cristo nostro Salvatore, che nascendo dalla Vergine ci hai liberati dal giogo
della legge antica,
- compi in noi l’opera della tua redenzione.
Tu, che hai condiviso la nostra condizione umana,
- fa’ che partecipiamo alla tua vita divina.
Per il mistero della tua venuta accendi in noi il fuoco della tua carità,
- realizza le nostre aspirazioni di giustizia e di pace.
Tu, che ora ci fai camminare nell’oscurità della fede,
- fa’ che un giorno ti possiamo contemplare nella gloria.
Scenda su tutti i defunti la rugiada della tua misericordia,
- splenda ad essi la luce del tuo volto.
Padre nostro.
Orazione: Tu hai voluto, Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine immacolata
concepisse il tuo Verbo eterno e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse tempio della nuova alleanza: fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, come la Vergine si
affidò alla tua parola. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

*************************************

Mercoledì 21 dicembre 2016
Invitatorio e Inno (p. 2)
* Salmodia
1 ant.: Da Sion viene il Signore onnipotente, viene a salvare il suo popolo.
(Salmo 138, 1-12 (I) - Dio vede tutto)
Signore, tu mi scruti e mi conosci, * tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri, *
mi scruti quando cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie; † la mia parola non è ancora sulla lingua *
e tu, Signore, già la conosci tutta.
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Alle spalle e di fronte mi circondi * e poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza, * troppo alta, e io non la comprendo.
Dove andare lontano dal tuo spirito, * dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei, * se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell'aurora * per abitare all'estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano * e mi afferra la tua destra.
Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra * e intorno a me sia la notte»,
nemmeno le tenebre per te sono oscure, †
e la notte è chiara come il giorno; * per te le tenebre sono come luce.
1 ant.: Da Sion viene il Signore onnipotente, viene a salvare il suo popolo.
2 ant.: Per amore di Sion non tacerò,
finché non sorga la luce del suo Giusto.
(Salmo 138, 13-18. 23-24 (II) - O Dio, tu mi scruti e mi conosci)
Sei tu che hai creato le mie viscere *
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; †
sono stupende le tue opere, * tu mi conosci fino in fondo.
Non ti erano nascoste le mie ossa †
quando venivo formato nel segreto, * intessuto nelle profondità della terra.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi *
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati, * quando ancora non ne esisteva uno.
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, *
quanto grande il loro numero, o Dio!
Se li conto sono più della sabbia, * se li credo finiti, con te sono ancora.
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, *
provami e conosci i miei pensieri:
vedi se percorro una via di menzogna * e guidami sulla via della vita.
2 ant.: Per amore di Sion non tacerò,
finché non sorga la luce del suo Giusto.
3 ant.:

Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi manda fra i poveri a portare l’annunzio di gioia.
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(Cantico cfr. Col 1, 3. 12-20 - Cristo fu generato prima di ogni creatura, è
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti)
Ringraziamo con gioia Dio, * Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare * alla sorte dei santi nella luce,
ci ha liberati dal potere delle tenebre, *
ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, * la remissione dei peccati.
Cristo è immagine del Dio invisibile, * generato prima di ogni creatura;
è prima di tutte le cose * e tutte in lui sussistono.
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * e in vista di lui:
quelle nei cieli e quelle sulla terra, * quelle visibili e quelle invisibili.
Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, *
per ottenere il primato su tutte le cose.
Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, *
per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce *
gli esseri della terra e quelli del cielo.
3 ant.: Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi manda fra i poveri a portare l’annunzio di gioia.
* Lettura breve (1 Cor 4, 5)
Non vogliate giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Egli metterà in
luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno avrà la
sua lode da Dio.
* Responsorio breve
R/. Vieni a liberarci, Signore, * Dio dell’universo.
V/. Mostraci il tuo volto, e saremo salvi, R/. Dio dell’universo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. R/.
Ant. al Magn. Vieni, aurora, sole oriente – dall’eternità splendente:
strappa noi con mano forte – dalle tenebre di morte. (Rit.)
R/. Gioite, gioite tutti nel Signore: verrà dal cielo il Salvatore.
* Canto del Magnificat (p. 4)
* Intercessioni
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A Cristo, che ci ha liberati dalle tenebre del peccato, rivolgiamo fiduciosi a nostra preghiera: Vieni, Signore Gesù.
Signore, raduna in una sola famiglia i popoli della terra,
- rinnova con essi il patto di eterna alleanza.
Agnello di Dio, che sei venuto a togliere i peccati del mondo,
- liberaci dai fermenti della lussuria, della violenza e dell’orgoglio.
Tu, che sei venuto a salvare l’umanità decaduta,
- nel tuo avvento glorioso non condannare coloro che hai redento.
Tu, che ci attiri con la forza della fede,
- fa’ che giungiamo al porto della gioia eterna.
Tu, che verrai a giudicare i vivi e i morti,
- ammetti i nostri familiari e amici defunti nella gioia dei santi.
Padre nostro.
Orazione: Ascolta, Signore, le preghiere del tuo popolo in attesa del tuo Figlio che
viene nell’umiltà della condizione umana: la nostra gioia si compia alla fine dei tempi,
quando egli verrà nella gloria. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
*************************************

Giovedì 22 dicembre 2016
Invitatorio e Inno (p. 2)
* Salmodia
1 ant.: A te, Signore, innalzo l’anima mia:
vieni a liberarmi, Signore, in te mi rifugio.
(Salmo 143, 1-8 (I) - Preghiera del Re per la vittoria e per la pace)
Benedetto il Signore, mia roccia, † che addestra le mie mani alla guerra, *
le mie dita alla battaglia.
Mia grazia e mia fortezza, * mio rifugio e mia liberazione,
mio scudo in cui confido, * colui che mi assoggetta i popoli.
Signore, che cos’è un uomo perché te ne curi? *
Un figlio d’uomo perché te ne dia pensiero?
L’uomo è come un soffio, * i suoi giorni come ombra che passa.
Signore, piega il tuo cielo e scendi, * tocca i monti ed essi fumeranno.
Le tue folgori disperdano i nemici, * lancia frecce, sconvolgili.
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Stendi dall’alto la tua mano, † scampami e salvami dalle grandi acque, *
dalla mano degli stranieri.
La loro bocca dice menzogne * e alzando la destra giurano il falso.
1 ant.: A te, Signore, innalzo l’anima mia:
vieni a liberarmi, Signore, in te mi rifugio.
2 ant.: Ricompensa, Signore, quelli che sperano in te:
si riconosca la verità dei tuoi profeti.
(Salmo 143, 9-15 (II) - Preghiera del Re)
Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, *
suonerò per te sull’arpa a dieci corde;
a te, che dai vittoria al tuo consacrato, * che liberi Davide tuo servo.
Salvami dalla spada iniqua, * liberami dalla mano degli stranieri;
la loro bocca dice menzogne * e la loro destra giura il falso.
I nostri figli siano come piante * cresciute nella loro giovinezza;
le nostre figlie come colonne d’angolo * nella costruzione del tempio.
I nostri granai siano pieni, * trabocchino di frutti d’ogni specie;
siano migliaia i nostri greggi, †
a mirìadi nelle nostre campagne; * siano carichi i nostri buoi.
Nessuna breccia, nessuna incursione, *
nessun gemito nelle nostre piazze.
Beato il popolo che possiede questi beni: *
beato il popolo il cui Dio è il Signore.
2 ant.: Ricompensa, Signore, quelli che sperano in te:
si riconosca la verità dei tuoi profeti.
3 ant.:

Volgiti un poco, Signore, verso di noi,
vieni dai tuoi servi, non tardare.
(Cantico cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12 - Il giudizio di Dio)
Noi ti rendiamo grazie,
Signore Dio onnipotente, * che sei e che eri,
perché hai messo mano
alla tua grande potenza, * e hai instaurato il tuo regno.
Le genti fremettero, † ma è giunta l’ora della tua ira, *
il tempo di giudicare i morti,
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di dare la ricompensa ai tuoi servi, † ai profeti e ai santi *
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
Ora si è compiuta la salvezza,
la forza e il regno del nostro Dio * e la potenza del suo Cristo,
poiché è stato precipitato l’Accusatore; †
colui che accusava i nostri fratelli, *
davanti al nostro Dio giorno e notte.
Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello †
e la testimonianza del loro martirio, *
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
Esultate, dunque, o cieli, * rallegratevi e gioite,
voi che abitate in essi.
3 ant.: Volgiti un poco, Signore, verso di noi,
vieni dai tuoi servi, non tardare.
* Lettura breve (Gc 5, 7-8. 9b)
Siate pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta
pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d’autunno e
le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Ecco, il giudice è alle porte.
* Responsorio breve
R/. Vieni a liberarci, Signore, * Dio dell’universo.
V/. Mostraci il tuo volto, e saremo salvi, R/. Dio dell’universo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. R/.
Ant. al Magn. Vieni a noi, Re delle genti, - desiderio dei viventi,
pietra d’angolo, fortezza, - in te solo è la salvezza.
R/. Gioite, gioite tutti nel Signore: verrà dal cielo il Salvatore.
* Canto del Magnificat (p. 4)
* Intercessioni
A Cristo, che umiliò se stesso per amore dell’umanità, innalziamo il grido dell’attesa e
della speranza: Vieni, Signore Gesù.
Signore, che sei venuto a guarire i malati e a salvare i peccatori,
- libera i corpi e le anime dall’oppressione del male.
Tu, che non esiti a chiamare tuoi fratelli coloro che hai redenti,
- non permettere che ci separiamo mai dal tuo amore.
Aiutaci ad accogliere con animo aperto il dono della salvezza,
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- perché non siamo condannati nell’ora del rendiconto finale.
Tu, che ci apri le insondabili ricchezze della tua bontà,
- fa’ che otteniamo la corona della gloria che non appassisce mai.
Ti raccomandiamo i nostri Pastori defunti e tutti coloro che ci hanno fatto del
bene,
- fa’ che vivano con te nella gioia del paradiso.
Padre nostro.
Orazione: O Dio, che nella venuta del tuo Figlio hai risollevato l’uomo dal dominio del
peccato e della morte, concedi a noi, che professiamo la fede nella sua incarnazione,
di partecipare alla sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
*************************************

Venerdì 23 dicembre 2016
Invitatorio e Inno (p. 2)
* Salmodia
1 ant.: Viene da Sion colui che regnerà:
il Signore, l’Emmanuele, grande è il suo nome.
(Salmo 144, 1-13 (I) - Lode alla Maestà divina)
O Dio, mio re, voglio esaltarti *
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno, * lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore * e degno di ogni lode,
la sua grandezza * non si può misurare.
Una generazione narra all’altra le tue opere, * annunzia le tue meraviglie.
Proclamano lo splendore della tua gloria * e raccontano i tuoi prodigi.
Dicono la stupenda tua potenza * e parlano della tua grandezza.
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, *
acclamano la tua giustizia.
Paziente e misericordioso è il Signore, * lento all’ira e ricco di grazia.
Buono è il Signore verso tutti, *
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
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Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno * e parlino della tua potenza,
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi *
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, *
il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
1 ant.: Viene da Sion colui che regnerà:
il Signore, l’Emmanuele, grande è il suo nome.
2 ant.: Perseverate, e vedrete su di voi l’aiuto del Signore.
(Salmo 144, 14-21 (II) - Il tuo regno è un regno eterno)
Fedele è il Signore in tutte le sue parole, * santo in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano * e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa *
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
Tu apri la tua mano * e sazi la fame di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, * santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, *
a quanti lo cercano con cuore sincero.
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, *
ascolta il loro grido e li salva.
Il Signore protegge quanti lo amano, * ma disperde tutti gli empi.
Canti la mia bocca * la lode del Signore.
Ogni vivente benedica il suo nome santo, * in eterno e sempre.
2 ant.: Perseverate, e vedrete su di voi l’aiuto del Signore.
3 ant.: Rivolgo lo sguardo al Signore, aspetto Dio, mio Salvatore.
(Cantico cfr. Ap 15, 3-4 - Inno di adorazione e di lode)
Grandi e mirabili sono le tue opere, † o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome, † chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, † davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
3 ant.: Rivolgo lo sguardo al Signore, aspetto Dio, mio Salvatore.
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* Lettura breve (2 Pt 3, 8b-9)
Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell’adempire la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.
* Responsorio breve
R/. Vieni a liberarci, Signore, * Dio dell’universo.
V/. Mostraci il tuo volto, e saremo salvi, R/. Dio dell’universo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. R/.
Ant. al Magn. Vieni, o Dio Emmanuele, - e dimora in Israele:
fa’ di noi un solo gregge – nell’amor suprema legge.
R/. Gioite, gioite tutti nel Signore: verrà dal cielo il Salvatore.
* Canto del Magnificat (p. 4)
* Intercessioni
Invochiamo con fede il Cristo, che è venuto a portare il lieto annunzio ai poveri:
Signore, tutti i popoli vedano la tua gloria.
Cristo, rivèlati a chi ancora non ti conosce,
- fa’ che ogni uomo possa gustare la gioia della tua amicizia.
Il tuo nome risuoni fino ai confini della terra,
- tutte le genti trovino la via che conduce a te.
Tu, che sei venuto a redimere l’umanità,
- vieni ancora, perché il tuo popolo non perisca, ma abbia la vita eterna.
Tu, che hai dato agli uomini la libertà dei figli di Dio,
- conservaci il dono che hai conquistato a prezzo del tuo sangue.
Tu, che sei il giudice del mondo,
- ricompensa con la gioia eterna coloro che sono morti nei campi di sterminio.
Padre nostro.
Orazione: O Dio onnipotente ed eterno, è ormai davanti a noi il Natale del tuo Figlio:
ci soccorra nella nostra indegnità il Verbo che si è fatto uomo nel seno della Vergine
Maria e si è degnato di abitare fra noi. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
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Sabato 24 dicembre 2016 – Vigilia di Natale
Primi Vespri di Natale
Invitatorio e Inno (p. 2)
* Salmodia
1 ant.: Il Re della pace viene nella gloria: tutta la terra desidera il suo volto.
(Salmo 112)
Lodate, servi del Signore, * lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, * ora e sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto * sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
Solleva l’indigente dalla polvere, * dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi, * tra i principi del suo popolo.
Fa abitare la sterile nella sua casa * quale madre gioiosa di figli.
1 ant.: Il Re della pace viene nella gloria: tutta la terra desidera il suo volto.
2 ant.: Manda sulla terra la sua Parola, il suo messaggio corre veloce.
(Salmo 147)
Glorifica il Signore, Gerusalemme, * loda, Sion, il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini * e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, * il suo messaggio corre veloce.
Fa scendere la neve come lana, * come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, * di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, * le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto - con nessun altro popolo, *
non ha manifestato ad altri - i suoi precetti.
2 ant.: Manda sulla terra la sua Parola, il suo messaggio corre veloce.
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3 ant.: Oggi il Verbo eterno, generato dal Padre prima dei secoli,
ha umiliato se stesso, per noi si è fatto uomo mortale.
(Cantico Fil 2, 6-11)
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso, † assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana, umiliò se stesso †
facendosi obbediente fino alla morte * e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato * e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
nei cieli, sulla terra * e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, * a gloria di Dio Padre.
3 ant.: Oggi il Verbo eterno, generato dal Padre prima dei secoli,
ha umiliato se stesso, per noi si è fatto uomo mortale.
* Lettura breve (Gal 4, 4-5)
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli.
* Responsorio breve
R/. Oggi lo saprete: * il Signore viene.
V/. Col nuovo giorno vedrete la sua gloria: R/. il Signore viene.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. R/. Oggi lo saprete…
Ant. al Magn. Quando sorgerà il sole, - voi vedrete il Redentore:
egli viene da Dio Padre, - porta agli uomini la pace.
R/. Gioite, gioite tutti nel Signore: verrà dal cielo il Salvatore.
* Canto del Magnificat (p. 4)
* Intercessioni
Adoriamo Cristo, che umiliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e divenne
simile a noi in tutto, fuorché nel peccato. A lui s’innalzi la nostra preghiera:
Per il mistero della tua nascita, salvaci, o Signore.
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Tu, che, entrando nella storia, hai aperto la nuova era predetta dai profeti,
- fa’ che la Chiesa rifiorisca in giovinezza perenne.
Hai voluto rivestire la nostra condizione mortale,
- sii luce ai ciechi, vigore ai deboli, conforto ai sofferenti.
Sei nato nell’umiltà del presepe,
- guarda ai poveri del mondo e dona a tutti prosperità e pace.
Hai portato agli uomini il lieto annunzio della salvezza,
- fa’ risplendere agli occhi dei morenti la speranza della nuova nascita nel tuo regno.
Sei disceso sulla terra per farci salire al cielo,
- riunisci con te nella gloria i nostri fratelli defunti.
Padre nostro.
Orazione: O Dio, che ogni anno ci fai vivere nella gioia questa vigilia del Natale, concedi che possiamo guardare senza timore, quando verrà come giudice, il Cristo tuo Figlio che accogliamo in festa come Redentore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. R/. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
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Canti di Natale
1. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
E vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O bambino, mio divino,
io ti vedo qui a tremar, o Dio beato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato! (2 volte)
A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 volte)
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà più m’innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. (2 volte)
Tu lasci il bel gioir del divin seno,
e vieni a penar su questo fieno. (2 volte)
Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò? O Gesù mio!
Perché tanto patir per amor mio? (2 volte)
2. Venite, fedeli, l’angelo ci invita. Venite, venite a Betlemme.
Rit.: 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. R/.
La notte risplende, tutto il mondo attende: seguiamo i pastori a Betlemme. R/.
Il Figlio di Dio, Re dell’universo, - si è fatto bambino a Betlemme. R/.
“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra” - un angelo annuncia a Betlemme. R/.
3. Astro del ciel, Pargol divin, - mite Agnello Redentor,
tu che i vati da lungi sognar, - tu che angeliche voci annunziar,
Rit.: Luce dona alle menti, – pace infondi nel cuor. (2 volte)
Astro del ciel, Pargol divin, - mite Agnello Redentor,
tu di stirpe regale decor, - tu virgineo mistico fior. (Rit.)
Astro del ciel, Pargol divin, - mite Agnello Redentor,
tu disceso a scontare l’error, - tu sol nato a parlare d’amor. (Rit.)
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