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Canto: 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, 

per sempre dirai: "Gioite con me!". 

Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 

nel breve passaggio viviamo di Te. 

Guida:   Fratelli, siamo giunti ormai al termine della nostra nove-

na. Il nostro incontro con il Signore si è fatto sempre più vivo. 

Alla luce del suo insegnamento abbiamo riscoperto la gioia della 

nostra vocazione cristiana. Quale mente potrebbe afferrare, 

quale lingua potrebbe esprimere l’immensa felicità di vedere 

Dio? La Vergine Immacolata ci aiuti a sperimentare in noi la 

gioia che ha provato nel dare al mondo Gesù, il Figlio di Dio. 
 

- Esposizione del Santissimo Sacramento 

Saluto 

Celebrante:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Tutti:   Amen. 

C.  Il Signore Gesù, che si è incarnato nel grembo della Vergine Maria,  

 il Dio-con-noi, sia con tutti voi. 

Tutti:   E con il tuo spirito. 
 

Invito alla lode 
C.  Per la tua benevolenza, Signore, ricordati di noi. 

T.  Vieni a visitarci con la tua salvezza. 

 

 

 

“Novenote”  

per il Natale 

Una nuova giustizia 

Novena di Natale  

sulle Beatitudini 

“Beati gli operatori di pace perché  

saranno chiamati figli di Dio” 



Canto del lucernare 
S’accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

O emmanuele, Dio con noi, 

ci renderai fratelli tuoi. 

Rit. Lieti cantate: gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor. 

S’accende una luce all’uomo quaggiù, 

presto verrà tra noi Gesù. 

La notte profonda terminerà, 

grande fulgore apparirà. 

Rit. Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor. 
 

- Accensione dell’ottava candela 
 

Cantico delle profezie 
 

Rit.  Il Signore sta per giungere:  
 venite adoriamo! 
 

1. Rallegrati, popolo di Dio,  
esulta città  di Sion.  
Ecco il Signore verrà e in quel giorno   
splenderà una grande luce. 
E dai monti e dai colli le acque  
scenderanno gioiose 
perché viene il grande Profeta 
che rinnoverà Gerusalemme. 

 

2.  Ecco, verrà il Dio fatto uomo 
siederà sul trono di Davide: 

voi lo vedrete ed esulterà il vostro  cuore. 
 

3. Ecco, verrà il Signore, il nostro  
protettore, il Santo d’Israele, 
con la corona regale sul suo capo; 
e dominerà da mare a mare 
fino agli ultimi confini della terra. 

 

4.  Ecco, apparirà il Signore, 
    non verrà meno alla parola data; 
    se pare che indugi, state in attesa 
    perché verrà e non potrà tardare. 

 

5.  Il Signore scenderà come una  
pioggia  benefica: 
nei suoi giorni fiorirà giustizia e  
abbondanza  di pace.  
Tutti i re lo adoreranno 
e lo serviranno tutte le nazioni della Terra. 

 

6.  Nascerà tra noi un bambino 
e sarà chiamato “Dio forte”: 

Egli siederà sul trono di Davide suo padre 
e sarà il nostro sovrano; 

a Lui appartengono la forza, la sapienza   
e il regno eterno. 

 

7.  Betlemme, città del Dio altissimo,  
da te uscirà il Signore d’Israele: 
le sue origini sono dal principio  
dei giorni più lontani. 
Egli sarà grande su tutta la terra. 
e la sua venuta porterà fra noi la pace. 
 

Preghiamo con il Salmo  117 
 

Cel: Celebrate il Signore perché  

è buono;  perché eterna  

è la sua misericordia. 

Dica Israele che egli è buono:  

eterna è la sua misericordia. 
 

Tutti: Lo dica la casa di Aronne:  

eterna è la sua misericordia. 

Lo dica chi teme Dio: 

eterna è la sua misericordia. 
 

Cel: Nell’angoscia ho gridato al Signore,  

mi ha risposto, il Signore,  

e mi ha tratto in salvo. 

Il Signore è con me, non ho timore; 

che cosa può farmi l’uomo? 
 

Tutti: Il Signore è con me, è mio aiuto,  

sfiderò i miei nemici. 

È meglio rifugiarsi nel Signore  

che confidare nell’uomo. 

È meglio rifugiarsi nel Signore  

che confidare nei potenti. 
 

Cel: Gloria al Padre… 
 

 

 
 

 



♫ LUCE IN NOI  
 

   Rit.    Luce in noi sarà 
Questa tua parola, Signore, 
e ci guiderà con sapienza e verità. 
 

1. Tu hai parlato a noi, Signore, per rivelarci 

la via; e siano scritti nei nostri cuori i tuoi 

giusti precetti d’amore.. Rit.    
  
 

Dalla prima lettera  
di Paolo ai Corinzi (2,1-9) 
 

Anch’io, o fratelli, quando sono venuto tra 

voi, non mi sono presentato ad annunciarvi la 

testimonianza di Dio con sublimità di parole e 

di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere al-

tro in mezzo a voi che Gesù Cristo, e questi 

crocifisso. 

Io venni in mezzo a voi in debolezza e con 

molto timore e trepidazione; e la mia parola e 

il mio messaggio non si basarono su discorsi 

persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazio-

ne dello Spirito e della sua potenza, perché la 

vostra fede non fosse fondata sulla sapienza 

umana, ma sulla potenza divina. Tra i perfetti 

parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza 

che non è di questo mondo né dei dominatori 

di questo mondo che vengono ridotti a nulla; 

parliamo di una sapienza divina, misteriosa, 

che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordi-

nato prima dei secoli per la nostra gloria. Nes-

suno dei dominatori di questo mondo ha po-

tuto conoscerla; se l’avessero conosciuta non 

avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta 

scritto infatti: quelle cose che occhio non vide 

né orecchio udì né mai entrarono in cuore di 

uomo, queste ha preparato Dio per coloro che 

lo amano. 
    

  Breve riflessione e pausa di silenzio 

 

 

 
 

Cantico del Magnificat 
Antifona:  O Emmanuele, nostro re  

e legislatore, speranza dei popoli: 

vieni, vieni a salvarci, Signore nostro Dio 

 

1. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spi-

rito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

2. perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi  chiame-

ranno beata. 
 

3. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome: 
 

4. di generazione in generazione la sua  

Misericordia si stende su quelli che lo temono. 
 

5. Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro   

cuore; 
 

6. ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
 

7. ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

8. Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 
 

9. come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza,  

per sempre. 
 

10. Sia gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 
 

11. Come era nel principio, e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Antifona:  O Emmanuele, nostro re  

e legislatore, speranza dei popoli: 

vieni, vieni a salvarci, Signore nostro Dio. 
 

 

 

 
  

 

 

 



Intercessioni 
 

C. Con la nascita del suo Figlio Dio ci dà un se-

gno del suo amore. La sua venuta rianima la 

speranza di tutti e dona forza a tutti. Preghia-

mo e diciamo insieme:  “Vieni Signore Gesù” 
 

C.   O Emmanuele, tu vieni tra i poveri e a loro 

riservi il primo annuncio del tuo vangelo: 

L 1.   donaci di avere lo spirito della povertà 

per essere tra coloro a cui il Padre offre il suo 

regno. 

“Vieni Signore Gesù” 
 

C.   O Emmanuele, tu dimori tra quanti diffon-

dono la pace e rifiutano di essere violenti: 

L 2.   rendici infaticabili operatori di pace per 

essere accolti dal Padre tuo come suoi figli per 

sempre. 

“Vieni Signore Gesù” 
 

C.   O Emmanuele, tu abiti tra quelli che hanno 

compassione e sanno perdonare: 

L 1.   ispiraci sempre atteggiamenti e compor-

tamenti di misericordia e di carità per ricevere 

dal Padre tenerezza, amore e perdono. 

“Vieni Signore Gesù” 

 

C.   O Emmanuele, noi possiamo trovarti tra gli 

uomini che cercano la volontà del Padre: 

L 2.   rendici attenti ascoltatori e fedeli an-

nunciatori della sua Parola, perché tutti gli uo-

mini possano incontrarti nella nostra testimo-

nianza di vita. 

“Vieni Signore Gesù” 

Padre nostro 

Orazione 
C.   Signore, Dio nostro, tu ricerchi l’incontro 

con l’uomo e con lui ami dialogare: 

nel tuo Figlio sei divenuto l’Emmanuele, Dio con 

noi: donaci  di lasciarci trovare da lui 

e in quel giorno sarà festa grande per noi per 

tutta l’eternità. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo ... 
 

Congedo 
C. Dio, Padre del signore nostro Gesù Cristo, ci 

benedica per la potenza dello Spirito Santo. 

T.   Ora e sempre. 

 

Canto: Noi veglieremo  

Rit.  Nella notte, o Dio, noi veglieremo, 
con le lampade, vestiti a festa: 
presto arriverai, e sarà giorno. 
 

1. Rallegratevi in attesa  

del Signore; 
improvvisa giungerà  
la sua voce. 
Quando Lui verrà,  
sarete pronti, 
e vi chiamerà "amici"  
per sempre. 
 

2. Raccogliete  

per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane  
in eterno. 
Quando Lui verrà,  
sarete pronti, 
e vi chiamerà "amici"  
per sempre.  

Buon Natale! 


