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Guida: Fratelli, man mano che il Natale si avvicina, sentiamo 

certamente una grande gioia nel cuore. Oggi ci viene dato 

l’annuncio della pace: “Beati gli operatori di pace, perché 

saranno chiamati figli di Dio”. Ieri abbiamo visto come la 

visione di Dio venga promessa ai puri di cuore, ma chi pos-

siede la pace di Dio la porta anche ai fratelli. Ci saranno 

ancora lotte e avversità, ma il nostro andare incontro al 

Signore sarà più spedito se la nostra mente sarà fissa in 

Dio. 
 

- Esposizione del Santissimo Sacramento 

Saluto 
Celebrante:   Il Dio della pace che viene a donare la sua pace al mondo  

 sia con tutti voi. 
 

Tutti:  E con il tuo spirito. 
 

Invito alla lode 
C.  Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il Giusto. 
 

T.  Si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. 

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. 

“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 ver-

rà tra noi Gesù. 

La pietra angolare ci riunirà, 

la casa non vacillerà. 
 

Rit. Lieti cantate: gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor. 
 

 

- Accensione della  settima 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  118 

CeI:  potenti mi perseguitano  

senza motivo,  

ma il mio cuore teme le tue parole. 

Io gioisco per la tua promessa,  

come uno che trova grande tesoro. 

 

Tutti: Odio il falso e lo detesto, 

amo la tua legge. 

Sette volte al giorno io ti lodo 

per le sentenze della tua giustizia. 
 

Cel: Grande pace per chi ama  

la tua legge,  

nel suo cammino non trova inciampo. 

Aspetto da te la salvezza, Signore,  

e obbedisco ai tuoi comandi. 
 

Tutti: Io custodisco i tuoi insegnamenti  

e li amo sopra ogni cosa. 

Osservo i tuoi segreti e i tuoi insegnamenti:  

davanti a te sono tutte le mie vie. 
 

Cel: Gloria al Padre… 
 
 

Canto: TI PREGHIAMO 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
Alleluja, alleluja  
     

Ti preghiamo perché la Tua luce 

Possa entrare nel cuore dell’uomo 

Ed accendere in noi la speranza 

Per portare il tuo amore nel mon-

do. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia.  Alleluja, alleluja  

 



Dal vangelo secondo Matteo  

      (10,11-15) 

In quel tempo Gesù disse ai suoi disce-

poli: “In qualunque città o villaggio en

triate, fatevi indicare se vi sia qualche 

persona degna e lì rimanete fino alla 

vostra partenza. Entrando nella casa, rivolge-

tele il saluto. Se quella casa ne sarà degna, la 

vostra pace scenda sopra di essa; ma se non 

ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. Se 

qualcuno poi non vi accoglie e non darà a-

scolto alle vostre parole, uscite da quella casa 

e scuotete la polvere dai vostri piedi”. 
        

  Breve riflessione e pausa di silenzio 

 

 

Cantico del Magnificat 
Antifona:  O Re delle genti, 

atteso da tutte le nazioni, 

pietra angolare, 

che riunisci i popoli nell’unità: 

vieni, salva l’uomo, 

formato da Dio a sua immagine. 
 

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 Re delle genti, 

atteso da tutte le nazioni, 

pietra angolare, 

che riunisci i popoli nell’unità: 

vieni, salva l’uomo, 

formato da Dio a sua immagine. 
 

Intercessioni 
C. Invochiamo con fede il Cristo, che è 

venuto a portare il lieto annunzio ai 

poveri. 

T  Signore, tutti i popoli vedano la 

tua gloria. 
 

C.   Padre, nel tuo Figlio ci doni la 

tua Parola, guida, sostegno, pace e 

giustizia per tutti: 
 

L 1. fa’ che l’accogliamo con sincerità 

e disponibilità per diventare anche noi 

una tua parola di verità per il mondo  
 

Signore, tutti i popoli  

vedano la tua gloria. 

C.  Su tuo Figlio, pietra angolare, 

spesso rifiutata, tu edifichi ogni cosa: 
 

L 2.  insegnaci a costruire la nostra 

vita, il nostro progresso in costante 

riferimento a Cristo, unica via, unica 

verità, unica sapienza. 

 



Signore, tutti i popoli  

vedano la tua gloria. 

 

C.  Donandoci tuo Figlio, tu ci apri la 

via per giungere fino a te e getti un 

pontr che ci unisce al cielo e tra di noi: 
 

L 1.  fa’ che ogni credente diventi per 

gli altri una via che porta alla fede e 

un ponte che unisce ciò che è diviso. 
 

Signore, tutti i popoli  

vedano la tua gloria. 

Padre Nostro. 

Orazione 
C.  Dio provvidente, creatore del mon-

do e sapienza che guida la storia, por-

taci a scoprire Gesù per costruire su di 

lui la nostra vita. 

Egli è Dio, e vive e regna... 

Congedo 

C. Ci benedica e ci custodisca il Signore 

onnipotente e misericordioso 

T.   Amen. 

♪ Astro del ciel 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor, 

tu che i vati da lungi sognar, 

tu che angeliche voci annunziar.  
 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2v) 
 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor, 

tu di stirpe regale decor, 

tu virgineo mistico fior. 
 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor, 

tu disceso a scontare l'error, 

tu sol nato a parlare d'amor. 


