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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. 

- Esposizione del Santissimo Sacramento 
Guida: Fratelli, ai miti e mansueti, agli umili e modesti, a quanti 

subiscono l’ingiustizia, il Signore rivolge ancora il suo invito: 

Imparate da me che sono mite e umile di cuore. 

La mitezza e l’umiltà di Gesù, meditate in questa nostra pre-

parazione alla liturgia natalizia, ci daranno la forza per vivere 

più autenticamente il nostro cristianesimo, per accogliere gior-

no dopo giorno la nostra parte di sofferenza pur di essere fe-

deli. In questo ci sia di esempio la fede e l’umiltà di Maria, la 

mamma di Gesù e mamma nostra. 

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

Tutti:   Amen. 
 

Celebrante:  Il Signore Gesù, sbocciato nel grembo di Maria, sia con tutti voi. 

Tutti:   E con il tuo spirito. 
 

Invito alla lode 
Celebrante:  Come il tronco fiorì dalla radice di Iesse, o Signore, tu sei uscito 

dalla Vergine, come un fiore. 

Tutti: Incarnandoti dalla Vergine Immacolata, o Cristo, canto dei nostri can-

ti, sei venuto dalla montagna ombreggiata, tu Dio immateriale: gloria a te! 

 

 

“Novenote”  

per il Natale 

Una nuova giustizia 

Novena di Natale  

sulle Beatitudini 

“Beati i miti, perché 

possederanno la terra” 



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

presto verrà tra noi Gesù. 

Virgulto di Iesse germoglierai, pace e giustizia 

porterai. 
 

Rit. Lieti cantate: gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor. 
 

- Accensione della  quarta 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 36 
Cel.: Confida nel Signore e fa’ il bene,  

abita la terra e vivi con fede.  

Cerca la gioia del Signore,  

esaudirà i desideri del tuo cuore. 
 

Tutti: Manifesta al Signore la tua via,  

confida in lui: compirà la sua opera;  

farà brillare come luce la tua giustizia,  

come il meriggio il tuo diritto. 
 

Cel: Sta’ in silenzio davanti al Signore  

e spera in lui; 

non irritarti per chi ha successo,  

per l’uomo che trama insidie. 
 

Tutti: Desisti dall’ira e deponi lo sdegno,  

non irritarti: faresti del male,  

poiché i malvagi saranno sterminati,  

ma chi spera nel Signore possederà la terra. 
 

Cel: Ancora un poco e l’empio scompare,  

cerchi il suo posto e più non lo trovi.  

I miti invece possederanno la terra 

e godranno di una grande pace. 
 

Tutti: Gloria al Padre… 
 

♫ LUCE IN NOI  
 

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

1. Beato l’uomo che ascolterà la tua Parola 

       Signore: nella tua legge cammina già e 

       Conforme al tuo cuore vivrà.  
 

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



Dal vangelo secondo Matteo (7,15-27) 
 

“Guardatevi dai falsi profeti che vengono a 

voi in veste di pecora, ma dentro sono lupi 

rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si rac-

coglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? 

Così ogni albero buono produce frutti buoni e 

ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un 

albero buono non può produrre frutti cattivi, 

né un albero cattivo produrre frutti buoni. O-

gni albero che non produce frutti buoni viene 

tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, 

dunque, li riconoscerete. 

Non chiunque mi dice: Signore, Signore, en-

trerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la vo-

lontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi 

diranno in quel giorno: Signore, Signore, non 

abbiamo noi profetato nel tuo nome e caccia-

to demoni nel tuo nome e compiuto molti mi-

racoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: 

Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da 

me, operatori d’iniquità. 

Perciò chiunque ascolta queste parole e le 

mette in pratica è simile ad un uomo saggio 

che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cad-

de la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i 

venti e si abbatterono su quella casa ed essa 

non cadde, perché era costruita sulla roccia. 

Ma chi ascolta queste mie parole e non le 

mette in pratica è simile ad un uomo stolto 

che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cad-

de la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i 

venti e si abbatterono su quella casa ed essa 

cadde e la sua rovina fu grande”. 

Quando ebbe finito questi discorsi, le folle 

restarono stupite del suo insegnamento; egli 

infatti insegnava loro come uno che ha auto-

rità e non come i loro scribi. 

 

 
 

Cantico del MAGNIFICAT 

Antifona:   O Germoglio di Iesse, 

che ti innalzi come segno per i popoli: 

tacciono davanti a te i re della terra, 

e le nazioni ti invocano: vieni a liberarci e non 

tardare. 
 

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

spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

2. perché ha guardato l'umiltà della sua ser-

va. D'ora in poi tutte le generazioni mi  chia-

meranno 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 temo-

no. 
 

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 Germoglio di Iesse, 

che ti innalzi come segno per i popoli: 

tacciono davanti a te i re della terra, 

e le nazioni ti invocano: vieni a liberarci e non 

tardare. 

 



 

Intercessioni 
C. A Cristo giudice dei vivi e dei morti 

salga fiduciosa la preghiera del popolo re-

dento.  

T Vieni, Signore Gesù. 
 

L1. Signore, il mondo riconosca la tua 

giustizia, e la tua gloria abiti sulla nostra 

terra. 
 

L2. Tu che hai voluto condividere la de-

bolezza della condizione umana, infondi 

in noi la forza inesauribile del tuo spirito. 
 

L1. Infondi sul mondo la luce della tua 

verità, illumina i nostri fratelli che ancora 

non ti riconoscono. 
 

L2. Sei venuto nell’umiltà per cancellare i 

nostri peccati, venendo nella gloria gui-

daci alla felicità eterna. 
 

L1. Tu che alla fine dei tempi verrai a 

giudicare il mondo, ricompensa coloro che 

in questa vita furono vittime della perse-

cuzione. 

L2. Tu che hai guarito le nostre infermità, 

infondi forza e coraggio su tutti i nostri 

fratelli che soffrono. 

Padre nostro 

Orazione 
C.  O Dio, che hai rivelato al mondo con il 

parto della Vergine lo splendore della 

tua gloria, concedi al tuo popolo di ve-

nerare con fede viva e di celebrare con 

sincero amore il grande mistero 

dell’incarnazione. Per Cristo nostro Si-

gnore. 
 

Congedo 
C.  Il Signore ci mostri il suo volto e ci be-

nedica. 

T.  Ogni giorno della nostra vita. Amen. 

♪ TU QUANDO VERRAI 
 

1. 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. 
 

2. Tu, quando verrai, Signore Gesù, insieme 

vorrai far festa con noi. E senza tramonto la 

festa sarà, perché finalmente saremo con Te. 
 

 


