
Guida: La venuta di Gesù va preparata con un’attesa operosa e vigilante. La nascita di Gesù 

richiede a tutti una rinascita, una conversione profonda del proprio cuore e della propria 

vita.  
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. 
 

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

Amen. 

Il Dio della luce, che ci riempie di ogni gioia e consolazione nella fede, per la potenza dello 

 Spirito Santo, sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito.  

 

Responsorio 
 

Sac.: Vennero i vignaioli e diedero gloria al germoglio spuntato dalla radice e dal tronco di 

lesse, grappolo vergine della vite assetata. 

 Possiamo noi diventare recipienti per il vino nuovo che tutto rinnova! 

Sia gloria al tuo sorgere, Figlio di Dio. 
 

Per mezzo tuo sia pacificata la vigna del mio diletto, che aveva dato uva selvatica. 

Innesta i suoi tralci sulle tue piante. 

Possa essere tutta carica delle tue benedizioni.   

Il suo frutto riconcili il Signore della vigna, che l’aveva minacciata. 

Sia gloria al tuo sorgere, Figlio di Dio. 
       (Efrem il Siro, Inni sulla Natività e Sull’Epifania VIII, 8-9) 

 

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. 
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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. 
 

Ascoltiamo la parola del Signore 
 

Canto: LUCE IN NOI  
 

   Rit.    Luce in noi sarà Questa tua parola, Signore,   

e ci guiderà con sapienza e verità. 
 

Beato l’uomo che ascolterà la tua Parola Signore:   

nella tua legge cammina già  e conforme al tuo cuore vivrà. Rit. 

 

Lettore 1: Dal Libro del Profeta Isaia Is 9,1-2.5-6 

 

Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro  

che camminavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato  

la gioia, hai aumentato la letizia. Poiché un bambino è nato per noi,  

ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità  

ed è chiamato: «Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, 

Principe della pace»; grande sarà il suo dominio e la pace non avrà mai fine sul trono di Davide 

e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sem-

pre; questo farà lo zelo del Signore. 

 

Meditazione patristica 
 

Lettore 2: Oggi è il giorno in cui venne al mondo colui per mezzo del quale è stato creato il 

mondo, in cui si è reso presente con un corpo colui che mai è assente con la sua potenza: 

perché era già in questo mondo e venne nella sua casa. Era nel mondo ma il mondo non lo 

conosceva: la luce risplendeva nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno accolta. Venne nella 

carne per purificare la carne dai vizi. Si presentò come terra medicamentosa, per guarire i 



nostri occhi interiori, che la nostra terra esteriore aveva accecato; affinché, guariti gli occhi, 

noi che eravamo prima tenebre diventassimo luce nel Signore. Bello come uno sposo, forte 

come un campione, amabile e terribile, severo e sereno, bello per i buoni, duro per i cattivi, 

rimanendo nel seno del Padre entrò nel grembo della madre. In questo talamo, cioè nel 

grembo della Vergine, la natura divina si unì a quella umana: lì il Verbo si è fatto carne per 

noi perché, nato dalla madre, abitasse in mezzo a noi; perché precedendoci presso il Padre, 

ci preparasse un posto ove abitare per sempre. Celebriamo dunque con gioia e solennità 

questo giorno e aspiriamo con fede a quel giorno eterno, confidando in colui che, pur es

sendo eterno, è nato per noi nel tempo. 
(Agostino, Discorso 195, 6-14) 

 

Canto del lucernare 

S’accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. O Em-

manuele, Dio con noi, ci renderai fratelli tuoi. 
 

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

 

Breve riflessione del sacerdote 
 

Intercessioni 
 

Lettore 3:: Diciamo insieme: Vieni, Signore, ad illuminare i nostri passi. 
 

 - Nel difficile ed incerto cammino di ogni giorno 

 - Quando le tenebre del peccato ci soffocano 

 - In mezzo alle tentazioni del mondo 

 - Per rinfrancare la nostra fede vacillante 

  - Perché si celebri il Natale con il cuore aperto alla bontà verso tutti 
 

Antifona: O Emmanuele,  Dio-con-noi, attesa dei popoli e loro liberatore:  

vieni a salvarci con la tua presenza 

 

Cantico del MAGNIFICAT 
 

1. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

2. perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni  

 mi  chiameranno 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,  Dio-con-noi, attesa dei popoli e loro 

liberatore: vieni a salvarci con la tua presenza 
 

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.  

Preghiera finale 

Celebrante: Sorga in noi, Dio onnipotente, lo splendore della tua gloria, Cristo tuo unico Fi-

glio; la sua venuta vinca le tenebre del male e ci riveli al mondo come figli della luce.  

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

Congedo 

Celebrante:  La benedizione di Dio onnipotente: Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di 

 voi e vi conceda di essere nel mondo coraggiosi testimoni di Cristo. 

Tutti:  Amen. 
 

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.  

 

Celebrante:  

Nel nome del Signore,  

andiamo in pace 

 

 


