
 

1. RITI DI INTRODUZIONE 
 

ALL'INGRESSO                            (CD 174) 
 

Voi, o cieli, stillate rugiada; 

dalle nubi discenda giustizia. 

Nella pace si schiuda la terra 

e germogli Gesù, il Salvatore. 
 

Vieni, Gesù, vieni, Gesù!  

Discendi dal cielo, discendi dal cielo! 
 

Nella luce di Cristo Signore 

camminiamo con gioia e speranza: 

come stella che spunta ad oriente 

è vicino l’avvento di Dio.  R. 
 

ATTO PENITENZIALE 
 

Sac. - Sorelle e fratelli, il Natale del Signore 

Gesù è un dono d’amore che richiede di 

essere celebrato nella verità e quindi ci 

richiama ad un impegno serio e concreto di 

conversione. 
 

Sac. - Signore Gesù, tu ci chiedi di essere 

solidali perché siamo tutti fratelli. Ma noi 

siamo attaccati ai nostri beni, a quello che 

abbiamo guadagnato: Kyrie eléison. 

Tutti - Kyrie eléison. 
 

Sac. - Signore Gesù, tu ci domandi di 

praticare la giustizia e la legalità per il bene 

di tutti. Ma noi siamo pronti ad approfittare 

di ogni occasione per sottrarci alle nostre 

responsabilità ed evitare sacrifici: Kyrie 

eléison. 

Tutti - Kyrie eléison. 
 

 

Sac. - Signore Gesù, tu esigi da noi il rifiuto 

della violenza e il rispetto dei diritti di 

ognuno. Ma noi usiamo il potere che 

abbiamo a nostro vantaggio, senza farci 

molti scrupoli: Kyrie eléison. 

Tutti - Kyrie eléison. 
 

Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 

vita eterna.        Amen. 

 
INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA 

 

Guarda, o Dio, dal cielo il tuo popolo e 

vieni; tu che hai dato principio all’azione di 

salvezza, conducila a compimento 

accrescendo in noi la fede e l’amore per te, 

nostro Signore e nostro Dio, che vivi e regni 

con il Padre, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

  

2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 

LETTURA                    (Mi 5,1; Ml 3,1-5°.6-7b) 
 

Lettura del profeta Michea. 

                                                        
Così dice il Signore Dio: «E tu, Betlemme 

di Èfrata, così piccola per essere fra i 

villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui 

che deve essere il dominatore in Israele; le 

sue origini sono dall'antichità, dai giorni 

più remoti. Ecco, io manderò un mio 

messaggero a preparare la via davanti a me 

e subito entrerà nel suo tempio il Signore 

che voi cercate; e l'angelo dell'alleanza, 

che voi sospirate, eccolo venire, dice il 
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Signore degli eserciti. Chi sopporterà il 

giorno della sua venuta? Chi resisterà al 

suo apparire? Egli è come il fuoco del 

fonditore e come la lisciva dei lavandai. 

Siederà per fondere e purificare l'argento; 

purificherà i figli di Levi, li affinerà come 

oro e argento, perché possano offrire al 

Signore un'offerta secondo giustizia.  

Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme 

sarà gradita al Signore come nei giorni 

antichi, come negli anni lontani. Io mi 

accosterò a voi per il giudizio e sarò un 

testimone pronto. Io sono il Signore, non 

cambio; voi, figli di Giacobbe, non siete 

ancora al termine. Fin dai tempi dei vostri 

padri vi siete allontanati dai miei precetti, 

non li avete osservati. Tornate a me e io 

tornerò a voi, dice il Signore degli 

eserciti». 

Parola di Dio.        Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO  (Sal 145)     
 

      Vieni, Signore, a salvarci.                                                                                                      
 

Lett. - Il Signore rimane fedele per sempre, 

rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli 

affamati. Il Signore libera i prigionieri. R. 

 

Lett. - Il Signore ridona la vista ai ciechi, il 

Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i 

giusti, il Signore protegge i forestieri. R. 

 

Lett. - Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma 

sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore 

regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di 

generazione in generazione. R. 

 

EPISTOLA                               (Gal 3,23-28) 

 

Lettera di San Paolo Apostolo ai Gàlati. 
  
Fratelli, prima che venisse la fede, noi 

eravamo custoditi e rinchiusi sotto la 

Legge, in attesa della fede che doveva 

essere rivelata. Così la Legge è stata per noi 

un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo 

giustificati per la fede. Sopraggiunta la 

fede, non siamo più sotto un pedagogo. 

Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante 

la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete 

stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di 

Cristo.  

Non c'è Giudeo né Greco; non c'è schiavo 

né libero; non c'è maschio e femmina, 

perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 
Parola di Dio.          

Rendiamo grazie a Dio. 

 
CANTO AL VANGELO  (Lc 3, 4b) 
 

Alleluia. 

Cant. - Ecco la voce di colui che grida nel 

deserto: preparate la via del Signore. 

Alleluia. 

  

VANGELO                         (Gv 1,6-8.15-18)  

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 

 
In quel tempo. Venne un uomo mandato da 

Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne 

come testimone per dare testimonianza alla 

luce, perché tutti credessero per mezzo di 

lui. Non era lui la luce, ma doveva dare 

testimonianza alla luce. Giovanni proclama: 

«Era di lui che io dissi: colui che viene 

dopo di me è avanti a me, perché era prima 

di me». Dalla sua pienezza noi tutti 

abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché 

la Legge fu data per mezzo di Mosè, la 

grazia e la verità vennero per mezzo di 

Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: 

il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno 

del Padre, è lui che lo ha rivelato.  

Parola del Signore.         

Lode a te, o Cristo. 

 
DOPO IL VANGELO                     (CD 198) 

  

Giorno d’amore, nuova alleanza. 

 Giorno di salvezza: vieni, Gesù! 

 

Sposo fedele, vesti la carne. 

 Apriamo le porte a Cristo Gesù!  

Apriamo le porte a Cristo Gesù! 

 

 



PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Sac. - Il Signore è vicino: con fede, 

affrettiamo il passo nella speranza e 

innalziamo le nostre preghiere, perché ci 

doni di accoglierlo nella verità e nella pace. 

 

Tutti - Vieni, Signore Gesù.            (CD 180) 

 

Lett. - Rendi la tua Chiesa messaggera di 

pace e testimone di gioia. I cristiani siano un 

lievito buono che fa crescere la giustizia e la 

solidarietà, preghiamo. R. 

 

Lett. - A quanti hanno il compito di 

amministrare la giustizia degli uomini dona 

saggezza e luce. Rispettino la dignità di ogni 

persona ed assicurino un trattamento equo 

ed imparziale, preghiamo. R. 

 

Lett. - Intendi il dolore muto di tanti fratelli 

e sorelle che vivono nella depressione e 

nello scoraggiamento. Metti accanto a loro 

persone competenti ed accorte, delicate e 

rispettose, preghiamo. R. 

 

Lett. - Suscita spirito di comprensione e 

dialogo nelle nostre famiglie. Adulti e 

bambini, genitori e figli si aiutino a vicenda, 

preghiamo. R. 

 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 

DELLA PAROLA 

 

Sac. - Sii vicino, o Dio onnipotente, a chi ti 

aspetta con cuore sincero; a chi si sente tanto 

fragile e povero dona la forza e la ricchezza 

della tua carità inesauribile. 

Per Cristo nostro Signore.    Amen 
 

 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili.  

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima 

di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, 

Dio vero da Dio vero, generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; per mezzo di 

lui tutte le cose sono state create.    

Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo, e per opera dello Spirito 

Santo si è incarnato nel seno della vergine 

Maria e si è fatto uomo.  Fu crocifisso per 

noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 

Scritture, è salito al cielo, siede alla destra 

del Padre.  E di nuovo verrà, nella gloria, per 

giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 

avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà 

la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.  

Con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato, e ha parlato per mezzo dei 

profeti.    

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e 

apostolica.   Professo un solo battesimo per 

il perdono dei peccati.  Aspetto la 

risurrezione dei morti e la vita del mondo 

che verrà.   Amen.  

 
SUI DONI 
 

Sac. - Degnati di accogliere le nostre offerte, 

o Dio, che nel tuo Figlio ci hai dato il 

perdono e la pace; conserva nella nostra 

comunità un amore concorde e fraterno.  

Per Cristo nostro Signore.           

Amen. 

 
PREFAZIO 

 
E’ veramente cosa buona e giusta, nostro 

dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o 

Dio, e lodarti con cuore esultante.  

La nostra redenzione è vicina, l’antica 

speranza è compiuta; appare la liberazione 

promessa e spunta la luce e la gioia dei santi. 

Per questi doni di grazia, uniti ai cori degli 

angeli eleviamo insieme l’inno di lode:    

Santo 

 

 



Sac. - Mistero della fede. 

 
Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta.            

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE       
                                                          (CD189) 
 

È vicino il Salvatore,  

splenderà la sua gloria: 

nuova terra, canto nuovo. 

Re del cielo, gloria a te! 

 

ALLA COMUNIONE                     

 

O Signore, Re dei cieli, t’adoriamo: 

vieni a salvarci, non tardare. 

 

Gioisci, o popolo di Dio 

eccelsa gloria in te risplende; 

verrà dal cielo il Tuo Signore, 

l’immenso Dio e Salvatore. R. 

 

Un pargolo ci sarà dato 

sarà Principe della pace 

rinnoverà la terra e i cieli 

inonderà di gioia i cuori! R. 

 

Verrà l’altissimo profeta, 

rivestirà la nostra carne, 

distruggerà le nostre colpe 

e regnerà su noi la vita! R. 

 

Apparirà l’Emmanuele, 

la viva attesa delle genti 

abiterà nei nostri cuori 

dominerà sull’universo. R. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

 

Sac. - Preghiamo.                  

 

Conduci, o Padre, con te alla dimora eterna 

la tua famiglia che nel convito di salvezza 

già gusta la gioia della tua presenza. 

Per Cristo nostro Signore.      

Amen. 

 

4. RITI DI CONCLUSIONE 

 
Vieni, o Signore, 

la terra ti attende.  

Alleluia! 

 

O Sole che spunti ad oriente, 

splendore di eterna bellezza 

porta la luce nel mondo e la gioia.  R. 

 

O Re della terra e dei popoli, 

che guidi con forza e dolcezza,  

porta la pace nel mondo e la vita.  R. 
 

 


