
Preghiera... 

 

Celebrante: Questa notte, Gesù, è una notte decisamente speciale: da tem-

po immemorabile i tuoi discepoli continuano a trovarsi sotto ogni latitudi-

ne per celebrare la tua nascita. 

Non si tratta semplicemente di fare una commemorazione, togliendo la 

polvere che i secoli hanno accumulato su ogni evento. 

 

Lettore: No, quello che cambia tutto 

è che tu sei vivo, presente in mezzo a noi e che in questa celebrazione, 

solenne e piena di gioia, potremo ancora una volta incontrarti. 

 

Tutti: Ecco perché è una notte speciale: tu non corri il rischio di essere can-

cellato dalla nostra storia così impietosa verso i grandi della terra. 

La memoria appare dolce e consolante perché tenuta viva  

da un'esperienza attuale. 

 

Lettore: Tu ci sei vicino e ci accompagni con tenerezza e misericordia, ci 

offri la tua luce e la tua pace. 

E chi più di te conosce le fatiche, le pene e i drammi,  

la penuria e i dolori di tanti uomini e di tante donne? 

Tu sei venuto nella povertà e in te tutti i poveri si sentono compresi. 

 

Tutti: Fragile come un bambino, esposto alla violenza e ai disagi,  

tu hai condiviso totalmente la nostra condizione, per amore, 

solo per amore. Amen. 

 

 

 

Canti finali:  TU SCENDI DALLE STELLE 
 

1. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,   

e vieni in una grotta al freddo  e al gelo. (2 v.)   

O Bambino mio divino,  io ti vedo qui a tremar;   

o Dio beato !   

Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)  

 

2. A te, che sei del mondo il Creatore,   

mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)   

Caro eletto pargoletto,  quanto questa povertà   

più m'innamora,   

giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)  
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CANTATE AL SIGNORE 
 

Cantate al Signore un canto nuovo da 

tutta la terra! Voi cantate al Signore,  

cantate a lui. Benedite il nome suo.  

Annunziate ogni giorno di lui la salvezza 

e la gloria. 

A tutti i popoli dite i prodigi di lui.  

Benedite il nome suo. 

 

Rit. E’ nato per noi ( Il Signore ) 

Il Signore per noi oggi è nato ( Il Signore è nato per noi ) 

Lui è nato per noi  ( Il Signore ) 

Il Salvatore del mondo è nato ( Il Signore è nato per noi ). 

 

Esultino i campi esulti la terra, esultino i mari, 

Esultino i cieli cantando di Lui! Benedite il nome suo. 

E sia gioia perché lui stende già sulla terra la mano sua: 

A tutti i popoli la sua giustizia darà.  Benedite il nome suo. Rit. ( 2 v )  

 

 

♪ ♪Canto di Lode: GLORIA  
 

 Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli  e pace in terra 

      agli uomini che egli ama. ( 2 volte) 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, Ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

Ti rendiamo grazie Per la tua immensa gloria. 

Signore Dio, re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Figlio unigenito, Cristo Gesù.  Rit. ( 1 volta ) 

 

Signore Dio, Agnello di Dio Figlio del Padre Onnipotente, 

Tu che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati del mondo, Accogli benigno la nostra preghiera. 

Tu che siedi alla destra del Padre, Abbi pietà di noi.  Rit. ( 1 volta ) 

 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, 

Con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit. ( 2 volte ) 
 

Salmo -   Rit. Oggi è nato per noi il Salvatore del mondo.  



♪ ♪ ALLELUIA PARLA  O SIGNORE  

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!  

Alleluia, alleluia, alleluia,  alleluia, alleluia 

 

1. Parla, o Signore, al nostro cuore: tu sei la nostra luce, illumini la vita. Rit.  

2. Donaci, o Signore, la tua pace,  esulti il creato e canti la tua gloria.  

 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!  

Alleluia, alleluia, alleluia,  alleluia, alleluia 

 

 

PROFESSIONE DI FEDE 

Credo in te o Padre; tu hai posto nei nostri “cuori” 

il desiderio di cercarti, la pazienza di aspettarti, la gioia di riconoscerti. 

 

Credo in te Gesù Cristo, tu ci hai fatto conoscere il Padre, 

sei vissuto con noi; per noi hai dato la vita e, 

attraverso gli Apostoli, hai costituito la Chiesa. 

 

Per opera dello Spirito Santo è convocata la Chiesa una, santa,  

cattolica e apostolica essa è nel mondo segno e strumento di salvezza. 

 

Credo nel valore della vita comunitaria che ci fa fratelli e mi impegno 

a rendere  la mia comunità parrocchiale sempre più unita e solida nella fede, 

nella speranza e nella carità,   per essere non solo credente 

ma credibile, sempre! Amen 

 

♪ Presentazione dei doni:   ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,  

in questo misterioso incontro col tuo Figlio. 

Ti offriamo il pane che tu ci dai: trasformalo in te, Signor. 

 

Rit.. Benedetto nei secoli il Signore,  infinita sorgente della vita. 

Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. 

 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo, 

in questo misterioso incontro col tuo Figlio. 

Ti offriamo il vino che tu ci dai: 

trasformalo in te, Signor.   Rit. (2 volte) 

 

 

PADRE NOSTRO 
 

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.  

 

All’invito alla Comunione  il Sacerdote dirà così: 
 

“Ecco l'Agnello di Dio,  ecco colui che toglie  i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla Cena  dell’Agnello”.  

 

Alla Comunione: ADESSO E’ LA PIENEZZA 
 

Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di pianure fertili. 

Dopo il tempo delle nebbie, adesso s'apre l'orizzonte limpido. 

Dopo il tempo dell'attesa, adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 

La fanciulla più nascosta adesso è madre del Signore Altissimo. 

La fanciulla più soave adesso illumina la terra e i secoli. 

La fanciulla del silenzio adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio.  

 Rit. È nato, nato! È qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato! 

 Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco. È nato!  

 Questa valle tornerà come un giardino. Il cuore già lo sa. 

 È nata la speranza. È nata la speranza. 

La potenza del creato adesso è il pianto di un bambino fragile. 

La potenza della gloria adesso sta in una capanna povera. 

La potenza dell'amore adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio. Rit.  
 

Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre.  

Tu l'hai creata bellissima e dormi nel suo grembo... Rit.  

 


