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Canto:  INNALZATE NEI CIELI 
 

1. Innalzate nei cieli lo sguardo: 

La salvezza di Dio è vicina. 

Risvegliate nel cuore l’attesa, 

Per accogliere il Re della gloria. 
 

Rit. Vieni, Gesù; vieni Gesù, 
Discendi dal cielo, discendi dal cielo. 
 

2. Sorgerà dalla casa di David 

Il Messia da tutti invocato: 

Prenderà da una vergine il corpo 

Per potenza di Spirito Santo.  
 

Rit. Vieni, Gesù; vieni Gesù, 

Discendi dal cielo, discendi dal cielo. 
 
 

Esposizione del Santissimo Sacramento 

Guida: Dio vuole camminare insieme all’uomo: è questo il segno più 

grande del suo amore. Nella pienezza dei tempi sceglie di farsi uo-

mo, prende la carne in Cristo e fa all’uomo di tutti i tempi una 

proposta d’amore, che traduce nelle beatitudini, il manifesto rivolu-

zionario antitetico alla nostra «saggezza» e... al nostro comodo.  

Attendere Cristo che si fa uno di noi significa andargli incontro, si-

gnifica rischiare grosso, perché bisogna lasciare le proprie sicurezze e 

giocare la propria vita sulla sua parola. Significa essere giusti, essere 

poveri, significa ancora accettare nella nostra vita la sofferenza, in 

una parola significa amare, e non in astratto ma nella vita di ogni 

giorno. 

Dalla comunione con gli altri eromperà la nostra gioia più vera. 

In questa novena facciamo il nostro cammino incontro al Cristo che 

viene cercando di modellarci, confrontandoci, sulle beatitudini. 

“Novenote”  

per il Natale 

Una nuova giustizia 

Novena di Natale  

sulle Beatitudini 

“Una nuova giustizia  

per tutti gli uomini” 



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

Tutti:  Amen. 

Celebrante:   La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre  

 e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 

Tutti:  E con il tuo spirito. 
 

Invito alla lode 
Celebrante:  Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 

Tutti:  Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! Alleluja. 

Canto del lucernare 
 

(Solista): S’accende una luce all’uomo 

quaggiù, presto verrà tra noi Gesù. 

Vegliate, lo sposo non tarderà;  

se siete pronti, vi aprirà. 
 

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

- Accensione della prima 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. 

 
 

Salmo 8                        (a cori alterni) 
 

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 

sopra i cieli s’innalza la tua magnificenza. 
 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 

affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
 

Se guardo il cielo, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissate, 

che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 

e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
 

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 

di gloria e di onore lo hai coronato: 

 



gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i tuoi piedi, 

tutti i greggi e gli armenti, 

tutte le bestie della campagna, 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare. 
 

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

Gloria al Padre… 

 

Canto: ALLELUJA   
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. (2 volte) 
 

Signore, la tua Parola luce si farà.  

La tua Parola ci guiderà. 

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. (2 volte) 
 

 

Lettore:  
Dal vangelo secondo Matteo 
(5,1-12) 
Vedendo le folle, Gesù salì sulla 
montagna e, messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli.  
Prendendo allora la parola li ammaestrava  
dicendo: 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno,  
vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia.  
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli. 
Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di 
voi. 
 

Meditazione 
 
 

Cantico del MAGNIFICAT 
 

Antifona: “Voce di uno che grida: nel 
deserto preparate la via del Signore,  
raddrizzare i suoi sentieri 
 

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  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 sem-

pre. 
 

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: “Voce di uno che grida: nel deserto prepa-
rate la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri 

 



Intercessioni 
Celebrante:  Uniamoci alla santa Chiesa, 

che attende con fede il Cristo, 

suo sposo, e acclamiamo: 

T Vieni, Signore Gesù. 

L1: Verbo eterno, che nell’Incarnazione hai 

rivelato al mondo la tua gloria, 

trasformaci con la tua vita divina. 
 

L2: Tu, che ti sei rivestito della nostra de-

bolezza, infondi in noi la forza 

del tuo amore. 
 

L1: Tu, che sei venuto povero e umile per 

redimerci dal peccato, accoglici 

nell’assemblea dei giusti, quando verrai 

nella gloria. 

 

L2: Tu, che governi con sapienza ed amore 

le tue creature, fa’ che tutti gli uomini 

promuovano il progresso nella libertà e 

nella pace. 
 

L1: Tu, che siedi alla destra del Padre, al-

lieta con la visione del tuo volto 

quelli che solo alla fine conobbero l’amore e 

la speranza. 
 

PADRE NOSTRO... 

Celebrante:   Infondi nel nostro spirito la 

tua grazia, Padre; tu, che all’annunzio 

dell’angelo ci hai rivelato l’Incarnazione di 

tuo Figlio, per la sua passione e la sua cro-

ce guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

T Amen. 

 

Congedo 
Celebrante:  Vi benedica e vi protegga il Signore, nostra gioia e nostra speranza. 

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. 

 


