
Lettore  Ecco perché siamo qui, figli avvolti da un amore  che ha cambiato 

il corso degli eventi.. 

Quel giorno con la tua nascita, Gesù, a tutti è stata offerta una possibilità 

insperata,  un'occasione unica: essere generati ad un'esistenza nuova,  

abitata dalla vita stessa di Dio, percorsa dalla fiducia,  

risvegliata dalla speranza. 

 

 

Canti finali:   

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 de-

cor, 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. 

 
 
TU SCENDI DALLE STELLE 
 

1. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,   

e vieni in una grotta al freddo  e al gelo. (2 v.)   

O Bambino mio divino,  io ti vedo qui a tremar;   

o Dio beato !   

Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)  

 

2. A te, che sei del mondo il Creatore,   

mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)   

Caro eletto pargoletto,  quanto questa povertà   

più m'innamora,   

giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)  
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VENITE FEDELI 

Venite, fedeli, l’angelo ci invita, venite, 

venite a Betlemme. 

 

Nasce per noi Cristo Salvatore. Venite, 

adoriamo; venite, adoriamo; 

venite, adoriamo il Signore Gesù! 

 

La luce del mondo brilla in una grotta:  

la fede ci guida a Betlemme. 

 

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, si è fatto 

bambino a Betlemme. 

 

«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra», un angelo annuncia a Betlemme. 

 

 

♪Canto di Lode: GLORIA  
 

 Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli  e pace in terra 

      agli uomini che egli ama. ( 2 volte) 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, Ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

Ti rendiamo grazie Per la tua immensa gloria. 

Signore Dio, re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 

Figlio unigenito, Cristo Gesù.  Rit. ( 1 volta ) 

 

Signore Dio, Agnello di Dio Figlio del Padre Onnipotente, 

Tu che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati del mondo, Accogli benigno la nostra preghiera. 

Tu che siedi alla destra del Padre, Abbi pietà di noi.  Rit. ( 1 volta ) 

 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, 

Con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit. ( 2 volte ) 

 

 

 

Salmo -   Rit. Oggi è nato per noi il Salvatore del mondo.  

 



ALLELUJA -   VIENI SIGNORE 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2v) 

 

Vieni Signore in mezzo a noi, con la tua Parola di vita. 

Metti la tenda nella nostra umanità, e parla ancora. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia  

 

 

Vieni Signore in mezzo a noi, Verbo eterno Parola del Padre. 

Apri i tesori della Tua Sapienza Divina e parla ancora. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia  

 

 

♪ Presentazione dei doni:   ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,  

in questo misterioso incontro col tuo Figlio. 

Ti offriamo il pane che tu ci dai: trasformalo in te, Signor. 

 

Rit.. Benedetto nei secoli il Signore,  infinita sorgente della vita. 

Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. 

 

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo, 

in questo misterioso incontro col tuo Figlio. 

Ti offriamo il vino che tu ci dai: 

trasformalo in te, Signor.   Rit. (2 volte) 

 

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.  

All’invito alla Comunione  il Sacerdote dirà così: 
 

“Ecco l'Agnello di Dio,  ecco colui che toglie  i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla Cena  dell’Agnello”.  

 

Alla Comunione: ADESSO E’ LA PIENEZZA 
 

Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di pianure fertili. 

Dopo il tempo delle nebbie, adesso s'apre l'orizzonte limpido. 

Dopo il tempo dell'attesa, adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 

La fanciulla più nascosta adesso è madre del Signore Altissimo. 

La fanciulla più soave adesso illumina la terra e i secoli. 

La fanciulla del silenzio adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio.  

 Rit. È nato, nato! È qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato! 

 Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco. È nato!  

 Questa valle tornerà come un giardino. Il cuore già lo sa. 

 È nata la speranza. È nata la speranza. 

La potenza del creato adesso è il pianto di un bambino fragile. 

La potenza della gloria adesso sta in una capanna povera. 

La potenza dell'amore adesso è il canto, la pienezza della gioia: 

l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio. Rit.  
 

Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre.  

Tu l'hai creata bellissima e dormi nel suo grembo... Rit.  

 

Preghiera dopo la Comunione:  
 

Celebrante: Quel giorno con la tua nascita, Gesù, è cominciata un'epoca 

nuova nella storia tormentata di questo nostro mondo: è stato deposto un 

seme, fragile ma carico di vita, un lievito buono capace 

di trasformare il cuore degli uomini. 

 

Insieme:   Ecco perché siamo qui, 

figli di una storia nuova a cui tu hai dato inizio. 

Quel giorno con la tua nascita, Gesù, 

la grazia e la verità di Dio, la sua tenerezza smisurata 

e la sua luce misericordiosa 

hanno posto stabilmente la loro dimora sulla terra. 

E a quanti ti hanno accolto è stato dato di percepire  

il segno di una Presenza che trasfigura la vita.     


