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RITI DI INTRODUZIONE 

CANTO DI INGRESSO 

Brilla una luce in cielo, 
svegliatevi pastori! 
Su, presto uscite fuori, 
scuotete il sonno e sopportate il gelo. 

Gloria al Signore per l’universo intero, 
e pace in terra ad ogni cuor sincero. 

Presto, correte tutti, 
con dolci canti e suoni; 
recate i vostri doni: 
gustoso pane e saporosi frutti. R. 

Là, nella grotta giace,  
con la vergine madre, 
Gesù, Figlio del Padre,  
dal ciel venuto a portar gioia e pace. R. 

SALUTO 

Sac.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 

Sac.: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
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ATTO PENITENZIALE 

(Se il 31 dicembre cade in sabato l’atto penitenziale viene sostituito 
dall’Annuncio della Risurrezione nella pagina seguente) 

Sac.: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e 
dell’Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere 
peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. 

Sac.: Tu che sei re della pace, Kyrie, eleison. 
Tutti: Kyrie eléison. 
  
Sac.: Tu che sei luce nelle tenebre, Kyrie, eleison. 
Tutti: Kyrie eléison. 

Sac.: Tu che sei immagine dell’uomo nuovo, Kyrie, eleison. 
Tutti: Kyrie eléison. 

Sac.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e 
ci conduca alla vita eterna. 

Tutti: Amen. 
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—————————————————————————————— 

Sac.: Fratelli, con questa celebrazione inizia il giorno santo della 
domenica, memoria della Pasqua di Cristo Signore. Rallegriamoci ed 
esultiamo per l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la 
nostra speranza.  

VANGELO DELLA RISURREZIONE (Gv 20, 19-23)  

Sac.: Il Signore sia con voi.  
Tutti: E con il tuo spirito.  
Sac.: Annuncio della Risurrezione 
 del Signore nostro Gesù Cristo secondo Giovanni.  

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
il Signore Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a 
cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Al termine della lettura, il sacerdote bacia l'Evangeliario e lo innalza, 
facendo risuonare il saluto pasquale. 

Sac.: Cristo Signore è risorto! 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio! 

—————————————————————————————— 
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GLORIA 

Sac.: Gloria a Dio nell’alto dei cieli. 

Tutti: E pace in terra agli uomini di buona volontà.  
 Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
 ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
 ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  
 Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Coro: Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
 Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
 tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;  
 tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;  
 tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Tutti: Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  
 tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,  
 con lo Spirito santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 

ALL’INIZIO DELLA ASSEMBLEA LITURGICA 

Sac.: Preghiamo.  
O Dio, che ci largisci la gioia di questa celebrazione  
nell’ottavo giorno della nascita del Salvatore,  
donaci di essere sempre difesi dalla sua forza divina;  
non abbandonarci alla nostra debolezza,  
ora che siamo redenti dalla venuta tra noi  
del tuo Figlio unigenito, nostro Signore e nostro Dio,  
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 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LITURGIA DELLA PAROLA 

LETTURA (Nm 6, 22-27) 

Lettura del libro dei Numeri. 

In quei giorni.  
Il Signore parlò a Mosè e disse: “Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: 
“Così benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Signore e ti 
custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia 
grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. Così porranno 
il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò”. 
Parola di Dio. 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO (Sal 66) 

 Dio ci benedica con la luce del suo volto. 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. R. 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. R 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
e lo temano tutti i confini della terra. R. 
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EPISTOLA (Fil 2, 5-11) 

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi. 

Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo 
nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 
svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli 
uomini.  
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di 
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni 
lingua proclami: “Gesù Cristo è Signore!”, a gloria di Dio Padre. 
Parola di Dio. 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO (Eb 1, 1-2) 

Alleluia. 
Molte volte e in diversi modi 
Dio aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti; 
oggi parla a noi per mezzo del Figlio. 
Alleluia. 
  
VANGELO (Lc 2, 18-21)  

Sac.:  Il Signore sia con voi. 
Tutti:  E con il tuo Spirito. 
Sac.:  Lettura del Vangelo secondo Luca. 
Tutti:  Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai 
pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel 
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suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse 
concepito nel grembo. 
Parola del Signore. 

Tutti: Lode a te, o Cristo. 

DOPO IL VANGELO 

Lode nei cieli, canto di pace, 
lode sulla terra: vieni Gesù! 
Nasce il tuo Regno senza confini. 

Apriamo le porte a Cristo Gesù! 
Apriamo le porte a Cristo Gesù! 

PREGHIERA UNIVERSALE 

Sac.: Sorelle e fratelli, il mistero del Natale infonde in tutti i cuori nuova  
luce e speranza. Preghiamo insieme. 

Tutti: Dona alla tua Chiesa pace e unità. (in canto) 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Sac.: O Dio, che hai posto a fondamento dell’opera di salvezza  
l’incarnazione del tuo Verbo,  
dona all’umanità le grazie che ti implora  
e fa’ che tutti gli uomini riconoscano,  
come unico nome che la nostra speranza può invocare,  
il nome del tuo Figlio unigenito,  
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 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LITURGIA EUCARISTICA 

PRESENTAZIONE DEI DONI 

Canto all’Offertorio 

PROFESSIONE DI FEDE 

 
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e invisibili. 

!  
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. 

!10



!  
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. 

!  
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. 

!  

SUI DONI 

Sac.: Ogni bontà e ogni bellezza, o Dio,  
da te comincia e da te è portata a compimento;  
nella festività natalizia offriamo con gioia i nostri doni  
celebrando l’inizio della nostra salvezza;  
tu donaci anche di condividere la tua gloria  
nella felicità che non ha fine.  
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 
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PREFAZIO 

Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
Sac.: In alto i nostri cuori. 
Tutti: Sono rivolti al Signore. 
Sac.: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio 
Tutti: È cosa buona e giusta. 

Sac.: È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo Signore nostro  
che, per riscattarci dal peso della legge,  
secondo la legge fu circonciso.  
Affermò così il valore dell’antico precetto,  
ma al tempo stesso rinnovò la natura dell’uomo  
liberandola da ogni impaccio e da ogni residuo del peccato.  
Senza disprezzo per il mondo antico  
diede principio al nuovo;  
nell’ossequio alla legge divenne legislatore  
e, portando nella povertà della nostra natura la sua divina ricchezza,  
elargì nuova sostanza al mistero dei vecchi riti. 
Con cuore rinnovato e gioioso, uniti agli angeli e ai santi,  
sciogliamo a te, o Padre, l’inno della tua gloria: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

!12



ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Nella nostra vera carne, 
è disceso il Redentore; 
ogni volto, ogni colore, 
porta la sua immagine. 

ALLA COMUNIONE 

È NATO UN BIMBO 

È nato un bimbo a Betlehem, alleluia, 
e l’universo giubila, alleluia, alleluia. 

Insieme agli angeli adoriamo il Redentore  
con lieto cantico. 

Il Figlio dell’Altissimo, alleluia, 
è nato dalla Vergine, alleluia, alleluia. R. 

Pastori e re contemplano, alleluia, 
il Salvator degli uomini, alleluia, alleluia. R. 

I popoli s’allietino, alleluia, 
al Verbo eterno plaudano, alleluia, alleluia. R. 

O Trinità santissima, alleluia, 
sia gloria a te nei secoli, alleluia, alleluia. R. 

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. 

Astro del ciel, 
pargol divin, 
mite agnello redentor, 
tu di stirpe regale decor 
tu virgineo, mistico fior, 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor.  

!13



ADORAZIONE E BENEDIZIONE EUCARISTICA 

CANTO DI ESPOSIZIONE 

O Gesù ti adoro, ostia candida,  
sotto un vel di pane nutri l’anima.  
Solo in te il mio cuore si abbandonerà, 
perché tutto è vano se contemplo te. 

L'occhio, il tatto, il gusto non arriva a te, 
ma la tua parola resta salva in me: 
Figlio sei di Dio, nostra verità; 
nulla di più vero, se ci parli tu. 

Come il pellicano, nutri noi di te:  
dal peccato grido: «Lavami, Signor».  
Il tuo sangue è fuoco, brucia il nostro error 
una sola stilla tutti puoi salvar. 

Ora guardo l’Ostia, che ti cela a me, 
ardo dalla sete di vedere te:  
quando questa carne si dissolverà,  
il tuo viso, luce, si disvelerà. Amen! 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INTERCESSIONI 

Sac.: Al termine di un altro anno di vita, rivolgiamo insieme a Dio la 
preghiera di ringraziamento e di lode: 

Tutti: Ti rendiamo grazie, Signore. 

Da Te, Signore, abbiamo ricevuto il dono della vita, la salute del corpo, 
l’intelligenza per comprendere la bellezza del creato, la dignità della nostra 
natura, il valore delle nostre decisioni libere e responsabili. R. 

Tu, Signore, continui ad amarci come nostro Padre, ci dai la capacità di 
amare e il conforto di essere riamati. Da te abbiamo imparato il vero amore 
che abbraccia tutti e si dona gratuitamente. R. 

Tu, Signore, ci hai chiamati per nome come tuoi figli, donaci una vita 
simile alla tua. Lo Spirito di Gesù, che è dentro di noi, ci sostiene sempre, 
ci illumina e ci guida. R. 

Tu, Signore, hai rivolto la Parola a noi dandoci la forza di compiere opere 
di carità e hai pazientemente aspettato che noi portassimo frutto. R. 

Tu, Signore, ti sei preso cura di noi nel corso dell’anno, nei giorni di 
felicità e nei giorni di dolore, e sempre ci sei stato vicino. R. 

Tu, Signore, non ci hai abbandonato nei nostri peccati, e ci hai cercato 
dopo ogni nostro smarrimento, aspettando con amore paterno il nostro 
ritorno. R. 

Tu, Signore, rimani con la tua Chiesa ogni giorno e affidi alla nostra 
povertà la missione di portare a tutti gli uomini il lieto annuncio del tuo 
amore. R. 

Tu, Signore, hai accolto nella tua pace i nostri fratelli e le nostre sorelle 
morti in questo anno e li hai introdotti nella gioia dei Santi in Paradiso. R. 
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TE DEUM 

Te Deum laudámus: 
te Dóminum confitémur. 

Te aetérnum Patrem 
omnis terra venerátur. 

Tibi omnes ángeli, 
tibi caeli et univérsae potestátes: 

tibi chérubim et séraphim 
incessábili voce proclámant: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth. 

Pleni sunt caeli et terra 
maiestátis glóriae tuae. 

Te gloriósus 
apostolórum chorus, 

te prophetárum 
laudábilis númerus, 

te mártyrum candidátus 
laudat exércitus. 

Te per orbem terrárum 
sancta confitétur Ecclésia 

Patrem 
imménsae maiestátis, 

venerándum tuum verum 
et únicum Fílium, 

Sanctum quoque 
Paráclitum Spíritum. 

Tu Rex glóriae, Christe. 
Tu Patris sempitérnus es Fílius. 
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Noi ti lodiamo, Dio, 
ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli, 

e i Cherubini e i Serafini,  
con incessabile voce proclamano: 

Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono  
nella tua lode; 

la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
Padre d’immensa maestà, 

adora il tuo unico Figlio, 
e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre,



Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, 
non horruísti Vírginis úterum. 

Tu, devícto mortis acúleo, 
aperuísti credéntibus regna caelórum. 

Tu ad déxteram Dei sedes, 
in glória Patris. 

Iudex créderis 
esse ventúrus. 
Te ergo, quaésumus, fámulis tuis súbveni, 
quos pretióso sánguine redemísti. 

Aetérna fac cum sanctis tuis 
glória munerári. 

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, 
et bénedic hereditáti tuae. 

Et rege eos, 
et extólle illos usque in aetérnum. 

Per síngulos dies 
benedícimus te; 

et laudámus nomen tuum in aetérnum, 
et in saéculum saéculi. 

Dignáre, Dómine, die isto 
sine peccátis nos custodíre. 

Miserére nostri, Dómine, 
miserére nostri. 

Fiat, Dómine, misericórdia tua super nos, 
quemádmodum sperávimus in te. 

In te, Dómine, sperávi: 
non confúndar in aetérnum. 

!17

tu nascesti dalla Vergine Madre 
per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti il regno dei 
cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio,  
nella gloria del Padre. 

Verrai a giudicare il mondo  
alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento col tuo Sangue 
prezioso. 

Accoglici nella tua gloria 
nell'assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 

Pietà di noi, Signore, 
pietà di noi. 

Sia sempre con noi la tua 
misericordia: 
in te abbiamo sperato. 

Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno.



ORAZIONE 

Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  

Sac.: Diamo lode al Signore. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò.  
Nuovo patto, nuovo rito  
nella fede si compì.  
Al mistero è fondamento  
la Parola di Gesù. 

Gloria al Padre onnipotente,  
gloria al Figlio Redentore; 
lode grande, sommo onore 
all’Eterna Carità.  
Gloria immensa, eterno amore  
alla santa Trinità. Amen.  

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Gesù, che ti sacrifichi 
ed apri il cielo agli uomini, 
sereni e forti rendici 
nell’ora dei pericoli. 

O Trinità Santissima, 
sia gloria a te nei secoli; 
la vita senza termine 
tu nella patria donaci. Amen.  

CANTO FINALE
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