
MAR 

23 

LUN 

22 

SAB 

20 

VEN 

19 

 

 

 

 

Guida: Fratelli, radunati in preghiera come comunità parroc-

chiale, dobbiamo sentirci necessariamente “chiesa” che annuncia 

la buona novella ai poveri e agli oppressi: “Beati quelli che hanno 

fame e sete della giustizia, perché saranno saziati”. Amare la 

giustizia non è altro che amare Dio con tutto il cuore, con tutta 

l’anima e con tutte le forze. Mentre ardentemente preghiamo, 

disponiamoci a rispondere al grande amore che Dio ha avuto 

per noi facendosi uomo come noi.  
 

- Esposizione del Santissimo Sacramento 

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

Tutti:   Amen. 

Celebrante:  Cristo Signore, il Figlio al quale Dio ha dato le chiavi della vita,  

sia con tutti  voi. 

T.  E con il tuo spirito. 
 

Invito alla lode  
C.  Le nostre anime, Dio onnipotente, siano assetate del desiderio di essere in-

fiammate dal tuo Spirito d’amore.  

T.  Per splendere come lampade di luce radiosa dinanzi al Cristo tuo Figlio 

 quando verrà. 

Canto:  INNALZATE NEI CIELI 
 

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. 
 

Benedetta sei tu, o Maria, 

che rispondi all'attesa del mondo: 

come aurora splendente di grazia, 

porti al mondo il sole divino. 
 

“Novenote”  

per il Natale 

Una nuova giustizia 

Novena di Natale  

sulle Beatitudini 

“Beati quelli che hanno fame e sete  

della giustizia, perché saranno saziati” 



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

rà tra noi Gesù. O chiave di David, tu aprirai, gli 

schiavi liberi farai. 
 

Rit. Lieti cantate: gloria al Signor! 

Nascerà il Redentor. 
 

- Accensione della  quinta 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  45 
 

Cel: Dio è per noi rifugio e forza, 

aiuto sempre vicino nelle angosce. 

Perciò non temiamo se trema la terra,  

se crollano i monti nel fondo del mare. 
 

Tutti: Fremano, si gonfino le sue acque,  

tremino i monti per i suoi flutti. 

Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano  

la città di Dio, 

la santa dimora dell’Altissimo. 
 

Cel: Il Signore degli eserciti è con noi,  

nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

Venite, vedete le opere del Signore,  

egli ha fatto portenti sulla terra. 
 

Tutti: Fermatevi e sappiate che io sono 

Dio  eccelso tra le genti,  

eccelso sulla terra. 

Il Signore degli eserciti è con noi,  

nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
 

Cel: Gloria al Padre… 
 
 

♫ LUCE IN NOI  
 

   Rit.    Luce in noi sarà 

Questa tua parola, Signore, 

e ci guiderà con sapienza e verità. 

 

1. Tu hai parlato a noi, Signore, per rivelarci 

la via; e siano scritti nei nostri cuori i tuoi 

giusti precetti d’amore.  

    Rit.    Luce in noi sarà 

 Questa tua parola, Signore, 

 e ci guiderà con sapienza e 

verità. 



Dal vangelo secondo Luca  
         (11,37-44) 
 
Un fariseo invitò Gesù a pranzo. Egli 

entrò e si mise a tavola. Il fariseo si meravigliò 

che non avesse fatto le abluzioni prima del 

pranzo. Allora il Signore gli disse: “Voi farisei 

purificate l’esterno della coppa e del piatto, 

ma il vostro interno è pieno di rapina e di ini-

quità. Stolti! Colui che ha fatto l’esterno, non 

ha fatto anche l’interno? Piuttosto date in ele-

mosina quel che c’è dentro ed ecco tutto per 

voi sarà mondo. Ma, guai a voi, farisei, che 

pagate la decima della mensa, della ruta e di 

ogni erbaggio e poi trasgredite la giustizia e 

l’amore di Dio. Queste cose bisognava curare 

senza trascurare le altre. Guai a voi, farisei, 

che avete cari i primi posti nelle sinagoghe e i 

saluti nelle piazze. Guai a voi perché siete co-

me quei sepolcri che non si vedono e la gente 

vi passa sopra senza saperlo”. 
 

Breve riflessione e pausa di silenzio 

 
 

Cantico del MAGNIFICAT 

Antifona:   O Chiave di Davide, 

scettro della casa d’Israele, che apri e nessuno 

può chiudere, chiudi e nessuno può aprire: vieni 

e libera il prigioniero dal carcere ove siede nel-

le tenebre e nell’ombra di morte. 
   

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

rito 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 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 Chiave di Davide, 

scettro della casa d’Israele, che 

apri e nessuno può chiudere, 

chiudi e nessuno può aprire: 

vieni e libera il prigioniero dal carcere ove siede 

nelle tenebre e nell’ombra di morte. 

 

 

 
Intercessioni 
C. Alla fine dei tempi il Cristo si manife-

sterà nello splendore della gloria. La Chie-

sa lo saluta e lo invoca.  
 

T  Vieni, Signore Gesù. 
 

L1 Cristo, nostro Salvatore, che nascendo 

dalla Vergine ci hai liberati dal giogo della 

legge antica, compi in noi l’opera della 

tua redenzione. 
 

L2 Tu che hai condiviso la nostra condi-

zione umana, fa’ che partecipiamo alla 

tua vita divina. 
 

 

 



L1 Per il mistero della tua venuta accendi 

in noi il fuoco della tua carità, realizza le 

nostre aspirazioni di giustizia e di pace. 
 

L2 Tu che ora ci fai camminare nell’oscu

rità della fede, fa’ che un giorno ti possia-

mo contemplare nella gloria. 
 

L1 Scenda su tutti i defunti la rugiada 

della tua misericordia, splenda ad essi la 

luce del tuo volto. 
 

Padre Nostro 
 

Orazione 

C.   Tu hai voluto, Padre, che all’annunzio 

dell’angelo la Vergine Immacolata con-

cepisse il tuo Verbo eterno e avvolta 

dalla luce dello Spirito Santo divenisse 

tempio della nuova alleanza: fa’ che a-

deriamo umilmente al tuo volere come 

la Vergine si affidò alla tua parola. Per 

Cristo nostro Signore. 
 

Congedo 
C.   Il Signore, nostra pace e nostra gioia 

T.   ci guidi e ci protegga sempre. 

 
 

♪ 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. 

 


