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TEMPO DI AVVENTO 

  

Il tempo di Avvento di questo anno liturgico potrebbe essere letto come un “camminare verso la 

luce”. Ci orientano in questa direzione le letture che scandiscono le tappe di avvicinamento alla 

festa del Natale. L’ultima domenica ci propone come brano evangelico il “sogno di Giuseppe”. A 

lui, uomo giusto, l’angelo del Signore annuncia che Maria darà alla luce un figlio, al quale sarà dato 

il nome di Emmanuele Dio-con-noi. Questo Figlio, però, è lui stesso la luce, colui che illumina ogni 

uomo e che vince le tenebre del peccato e della morte.  Egli infatti è colui che ridona la vista ai 

ciechi (III domenica), colui che battezza in Spirito Santo e fuoco (II domenica), il fuoco che 

accende nei cuori la passione per il Vangelo. In sintonia con questa chiave di lettura possiamo allora 

cogliere l’invito dell’apostolo Paolo, che indica come vivere questo tempo liturgico: “Gettiamo via 

le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno 

giorno” (I domenica).  

Vegliare, infatti, verbo tipico dell’Avvento, è stare nella notte senza lasciarsi sorprendere dalle 

tenebre. Commenta Origene: “Occorre sapere che la venuta di questa luce e del giorno va intesa in 

due modi: una venuta generale, per tutti; una venuta speciale, per ciascuno. Ci sarà luce e giorno 

generale per tutti quando sarà giunto il tempo del secolo futuro, al cui confronto la durata di 

questo mondo presente viene chiamata tenebre; e questo tempo si avvicina man mano che  

quotidianamente passano i giorni. La venuta di questo giorno si verifica però anche per ciascuno. 

E infatti, se Cristo si trova nel nostro cuore, egli produce per noi il giorno: se la scienza mette in 

fuga le nostre ignoranze e noi, allontanando le azioni indegne, seguiamo tutto ciò che è pio e 

onesto, allora siamo collocati nella luce e camminiamo onestamente come in pieno giorno” 

(ORIGENE, Commento alla lettera ai Romani 9,32). 

 

I DOMENICA DI AVVENTO “A” 
 

LA SALVEZZA OFFERTA A TUTTI GLI UOMINI È VICINA 
 

«Tenetevi pronti perché ... viene il Figlio dell’uomo» (Mt 24,44) 
 

RITI DI INTRODUZIONE 
 

PRIMA DEL CANTO D’INGRESSO: 
M. Fratelli, eccoci in Avvento! Avvento è una parola latina che significa arrivo o venuta. Si 

tratta della venuta più straordinaria di tutta la storia umana: la venuta del Figlio di Dio, che 

per amore verso gli uomini si è fatto uomo egli stesso. Il Natale non si limita a ricordarci un 

evento di duemila anni fa’: richiama e orienta la nostra attenzione sul futuro. La Chiesa ci 

esorta a fare della vita presente un periodo di veglia, laboriosa e proficua, in attesa di Cristo 

che viene ad instaurare nel mondo il suo regno di pace, di giustizia e di amore. 

Con la prima domenica di Avvento, inizia un nuovo anno liturgico. In esso la nostra vita di 

fede è invitata a “ripartire” con rinnovato vigore camminando incontro al Cristo che viene. 

Accogliamolo presente in questa assemblea, acclamiamolo nel segno del Sacerdote che 

presiede questa Eucaristia e nella sua Parola, attorno alla quale con lampade accese siamo 

chiamati a vegliare. Riconosciamolo presente nel Pane e nel Vino offerti per la nostra 

salvezza. A lui acclamiamo con canti di gioia: … 
 

SALUTO INIZIALE: 

P. Il Dio della speranza, che sarà giudice fra le genti  

e arbitro fra molti popoli, sia con tutti voi! E con il tuo spirito! 
 

 



ACCOGLIENZA E ATTO PENITENZIALE:  

P. Vegliate, per essere pronti ad accoglierlo nel momento in cui arriverà ...! Sì, fratelli e 

sorelle, è questa l’avventura che ci fa correre l’Avvento. Ci desta dal torpore delle 

abitudini quotidiane e dei piccoli compromessi con la nostra coscienza. Ci scuote e 

c’invita a stare all’erta. Quando il Signore Gesù ritornerà nella gloria allora tutte le 

promesse di Dio troveranno compimento. Non desiderate anche voi un mondo nuovo, 

non invocate pace e giustizia per tutti gli uomini? L’annuncio di quest’oggi, allora, non 

può spaventarvi. Come ci troverà il Signore nel giorno in cui ritornerà nella gloria? 

Desti o assopiti, operosi o distratti? Invochiamo il suo perdono per tutte le volte in cui 

la nostra attesa e la nostra fedeltà sono venute meno. 
 

INVOCAZIONI PENITENZIALI: 

P. Tu, che sei venuto nel mondo per salvarci: Signore, pietà! (Kyrie, eleison!). 
 

P. Tu, che ci visiti con la grazia del tuo Spirito: Cristo, pietà! (Christe, eleison!). 
 

P. Tu, che verrai a giudicare le nostre opere: Signore, pietà! (Kyrie, eleison!). 
 

CONCLUSIONE: 

P. Signore, tu conosci ognuno di noi!  

Tu vedi la nostra fragilità!  

Assorbiti dalle occupazioni giornaliere,  

rischiamo di ignorare la tua presenza.  

Ridestaci e apri i nostri occhi:  

è in questa storia che tu ci visiti,  

è in questo mondo che farai ritorno  

per trasformarlo radicalmente.  
 

Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen! 
 

CORONA DELL’AVVENTO 
 

I CERO DELLA “VIGILANZA”: “Signore, noi ti attendiamo, tu sei il nostro Dio!”. 

M. Iniziando il cammino di Avvento, ci viene ricordato che in vista della venuta del Salvatore 

bisogna affidarci alla vigilanza per contribuire con il nostro impegno alla realizzazione nella 

storia del progetto di Dio. Spesso ci siamo addormentati nelle nostre comodità e adagiati nel 

nostro quieto vivere. Il Signore ci trovi “vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode”. 
 

P. Questo primo cero dell’Avvento che ora accendiamo esprime, Signore, il nostro 

desiderio di Te e il nostro impegno a vigilare nella preghiera e nella carità. Ci sostenga 

nel santo proposito la Vergine della speranza che soprattutto in questo tempo risplende 

davanti a noi come Vergine vigilante ed operosa. 
(Mentre si fa un canto il Sacerdote accende il primo cero della corona dell’Avvento). 

 

PREGHIERA: 

P. Rafforza, o Padre, la nostra vigilanza nell’attesa del tuo Figlio,  

perché, illuminati dalla tua parola di salvezza,  

andiamo incontro a lui con le lampade accese.  
 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA (Is 2,1-5): 
M. Il profeta Isaia contempla la Gerusalemme messianica, verso la quale affluiranno tutti i 

popoli, certi di trovare in essa la pace alla quale aspirano. Siamo talmente assuefatti ai mali 

di questo mondo che l’annuncio profetico ci sembra solo un sogno, o un’illusione. Il Signore 



non ci chiede solo di contemplare il suo agire misericordioso, ma ci invita ad andargli 

incontro e ad affrettare il suo progetto di salvezza. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 121,1-2.4-9): 
M. L’umanità è in cammino per andare incontro al Signore. Egli viene a noi per introdurci nella 

nuova Gerusalemme, luogo di pace e di felicità. Apriamo il nostro cuore all’esultanza e alla 

gioia: Andiamo con gioia incontro al Signore! 
 

SECONDA LETTURA (Rm 13,11-14): 
M. Non è più tempo di dormire e di starsene in ozio, perché il giorno del Signore sta alle porte! 

Come qualsiasi attesa importante anche l’attesa del Signore si esprime in atteggiamenti 

concreti, precisi. Si tratta di allontanarsi con decisione dal male, di comportarsi in modo 

onesto anche quando costa, di fare proprie le scelte di Gesù. 
 

VANGELO (Mt 24,37-44): 

M. Il Signore avverte i suoi discepoli che egli verrà nel momento in cui meno se 

l’aspettano: perciò devono vegliare, prepararsi diligentemente alla sua venuta, per 

non essere presi alla sprovvista. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI:  

P. La preghiera cristiana è invocazione che nasce dalla speranza. Il Signore che 

viene reca salvezza e noi lo imploriamo dal profondo della nostra impotenza a 

fare il bene. Apriamo i nostri cuori a tutti i desideri più nobili che oggi ci 

sembrano impossibili. Non è proprio questo ciò che Dio ci promette? 

Domandiamo con coraggio quello che egli stesso desidera.  
 

INTENZIONI DI PREGHIERA: 

M. Preghiamo insieme e diciamo: «Vieni, Signore Gesù!». 
 

1. Scrolla la tua Chiesa con la forza della tua parola, apri i suoi orecchi alle invocazioni 

di aiuto, donale il coraggio necessario per smascherare il male e far crescere la 

fraternità e aiutala a mantenere viva la consapevolezza dell’incontro ultimo con te. 

Preghiamo ...  
 

2. A coloro che hanno grandi responsabilità e molto potere, dona saggezza nell’adottare 

le decisioni per il bene di tutti. Rendili attenti al destino dei poveri e di chi non ha 

voce e non erigano ad assoluto alcun interesse, ma abbiano il senso della precarietà 

umana. Preghiamo ... 
 

3. Suscita in mezzo ai popoli uomini e donne che hanno a cuore la pace e sono disposti a 

sacrificarsi per essa, fa’ che nei paesi in cui regna la guerra e l’odio si osi sperare 

nella pace impossibile e nell’importanza dei primi passi. Preghiamo ... 
 

4. Affretta il giorno in cui i giovani non dovranno più addestrarsi alla guerra perché sarà 

inutile. Aumenta la loro disponibilità a favore dei più poveri, rendili sensibili verso i 

più svantaggiati. Sappiano regalare con gioia parte del loro tempo. Preghiamo ... 
 

5. A tutti quelli che svolgono un servizio educativo dona lucidità nell’interpretare la 

storia, ma anche un grande entusiasmo per tutte le imprese nobili e generose. Fa’ che 

trasmettano il desiderio di fare qualcosa di bello per Dio e per gli altri. Preghiamo ... 

 (Intenzioni particolari …) 
 



ORAZIONE CONCLUSIVA:  

P. Tu non sei un Dio che accetta la situazione esistente.  

Tu non giudichi inevitabile la miseria e la guerra.  

Tu sei accanto a tutti quelli che accettano di fare la loro parte  

per aumentare la speranza e la fiducia sulla terra.  

Non abbandonarci, perché le nostre forze talvolta si esauriscono.  

Tieni desti i nostri cuori nell’attesa del tuo Cristo.  
 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen! 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

PASSAGGIO ALL’EUCARISTIA:  

M. Celebriamo l’Eucaristia facendo memoria del Signore Gesù, “nell’attesa della sua venuta”. 

In questa nostra celebrazione, egli è fra di noi nel Sacramento e nella nostra assemblea 

liturgica. Colui che verrà, lo incontriamo ora e a lui ci affidiamo con fiducia. Cantiamo 

insieme … 
 

AL PADRE NOSTRO:  

P. Invochiamo con le mani alzate, Dio, il Padre nostro. Non sappiamo in quale giorno 

verrà il Signore, ma sappiamo bene come attendere e invocare la sua venuta. 

Facciamolo con le parole che lui, il Signore, ci ha insegnato: Padre nostro ... 
 

AL SEGNO DI PACE: 

P. Non ci sarà mai la pace su tutta la terra fino a quando non saremo disposti a fare il 

primo passo, a porgere la mano a chi ci ha fatto del male. È vero: una rondine non fa 

primavera, ma come rincuora l’arrivo della prima rondine! Nel nome del Signore, 

donatevi un segno di pace! 
 

BENEDIZIONE SOLENNE: 

P. Ci inchiniamo per la benedizione, riconoscendo il primato di Dio nella nostra vita e il 

suo amore di Padre.  

P. Dio, che vi da la grazia di celebrare 

la prima venuta del suo Figlio 

e di attendere il suo avvento glorioso 

vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. 

P. Nel cammino di questa vita, 

Dio vi renda saldi della fede, 

gioiosi nella speranza, 

operosi nella carità. Amen. 
 

P. Voi che vi rallegrate 

per la venuta del nostro Redentore, 

possiate godere della gioia eterna, 

quando egli verrà nella gloria. Amen. 
 

P. E la benedizione di Dio buono e misericordioso, 

Padre e  Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 
 

AL CONGEDO:  

P. “Andiamo con gioia incontro al Signore!” Con il ritornello del salmo responsoriale ci 

salutiamo e ci congediamo. Questo Avvento accresca in noi la consapevolezza che la 



nostra vita è un andare fiducioso verso il Signore che viene. Vigilate e siate pronti come 

figli della luce! Nel nome di Gesù, andate in pace! 

 

 

II DOMENICA DI AVVENTO “A” 

IL SIGNORE VERRÀ A SALVARCI 
 

«Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino» (Mt 3,2) 

 

RITI DI INTRODUZIONE 
 

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE: 
M. Fratelli e sorelle, in questa seconda domenica d’Avvento risuona forte l’invito di Giovanni 

Battista alla conversione, a preparare la via del Signore. La Liturgia ci fa intravedere il 

«regno ideale» che Cristo è venuto ad instaurare sulla terra per tutti gli uomini. Ma nello 

stesso tempo siamo avvertiti che non vi entra chiunque. La voce del Battista che 

riascolteremo è aspra e ruvida come il deserto della Giudea e riecheggia la perentoria urgenza 

degli antichi profeti; egli è “voce” che rompe il silenzio di una profezia spenta. L’imperativo 

“convertitevi” esprime un cambiamento radicale, che non è solo morale (= come 

comportarsi), ma soprattutto teologica (= capire qual è la volontà di Dio). Ma ecco la “bella 

notizia”, il Signore viene a noi non come il dio dell’ira, ma come il Signore della misericordia! 

Apriamoci al dono della sua Parola e accogliamo il presbitero che presiede la nostra 

celebrazione con il canto: … 
 

SALUTO INIZIALE: 

P. Fratelli e sorelle,  

il Signore, Re di giustizia e di pace,  

sia con tutti voi! E con il tuo spirito! 
 

ACCOGLIENZA E ATTO PENITENZIALE:  

P. «Una voce che grida nel deserto!»: ecco chi è Giovanni il Battista! “Fate frutti degni di 

conversione!” Giovanni c’invita oggi a mostrare con i fatti di essere disposti a 

cambiare, a prendere sul serio la venuta del Signore. Ognuno di noi provi, ora, 

dispiacere per tutti i gesti di solidarietà che non ha compiuto perché bloccato dal 

rispetto umano, per ogni parola ed azione che ha offeso, ferito. 
 

INVOCAZIONI ALL’ATTO PENITENZIALE: 

P. Pietà di noi, Signore.  

Contro di te abbiamo peccato. 
 

P. Mostraci, Signore, la tua misericordia.  

E donaci la tua salvezza.  
 

P. Dio onnipotente nell’amore abbia misericordia di noi ... Amen. 
 

Oppure: 

P. Signore, tu che sei venuto nel mondo per salvarci, abbi pietà di noi! Signore, pietà!  
 

P. Cristo, tu che ci visiti con la grazia del tuo Spirito, abbi pietà di noi! Cristo, pietà!  
 

P. Signore, tu che verrai a giudicare le nostre opere, abbi pietà di noi!  Signore, pietà! 
 

 

 



CONCLUSIONE DELL’ATTO PENITENZIALE:  

P. Manda il tuo Spirito su di noi, Signore Dio: sradichi nel nostro cuore la radice del male, 

del peccato e ci rendici pieni di compassione e misericordia come il Figlio tuo Gesù per 

entrare con lui nella vita eterna. Amen! 
 

CORONA DELL’AVVENTO 
 

II CERO DELLA “CONVERSIONE”: “Signore, noi ti attendiamo: tu sei la strada della vita!”. 

M. Continua il nostro cammino incontro al Signore che viene. La figura austera di Giovanni 

Battista ci invita alla conversione intesa come cambiamento profondo di mentalità e di 

comportamento. Siccome il tempo in cui si manifesta il Signore è vicino, se non viviamo 

l’impegno della vera conversione rimarremo impigliati negli itinerari intriganti del deserto. 

Il Signore ci aiuti a far sì che la conversione al bene sia più forte dell’assuefazione al male. 
 

P. Questo secondo cero dell’Avvento che ora accendiamo, esprime, Signore, il nostro 

impegno di conversione e la nostra pazienza nel costruire con te un mondo nuovo. Ci 

accompagni con il suo esempio e la sua intercessione la Vergine dell’Avvento che 

risplende davanti a noi come donna totalmente docile allo Spirito e pienamente tua 

discepola.  
(Mentre si fa un canto il Sacerdote accende il secondo cero della corona dell’Avvento). 

 

PREGHIERA: 

P. Dio onnipotente,  

che ci chiami a preparare la via al Cristo Signore,  

fa’ che non ci stanchiamo,  

per la debolezza della nostra fede,  

di attendere la consolante presenza del medico celeste.  
 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA (Is 11,1-10): 
M. Il profeta Isaia descrive il Messia e il regno che egli verrà ad instaurare: egli va incontro 

innanzitutto ai poveri e rende giustizia agli oppressi, protegge i deboli contro i prepotenti. È 

lui stesso un povero. Quello che disarma è il suo amore e la sua saggezza piena di bontà. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 71):  
M. Il Messia instaurerà un regno di giustizia, di pace, di prosperità, e permetterà ai deboli e ai 

miseri di recuperare libertà e dignità. Noi sappiamo che tutto ciò si realizzerà in Cristo: egli 

farà giustizia ai poveri e agli oppressi; il suo regno di verità si estenderà a tutte le nazioni 

della terra. 
 

SECONDA LETTURA (Rm 15,4-9): 
M. Tutti gli uomini sono invitati a sentirsi accolti dal Signore Gesù: egli è venuto per essere il 

“Servo” di tutti. Ma allora come potremo ritenere l’altro un concorrente, un intruso, un 

estraneo? Facciamo nostri gli stessi sentimenti di Gesù! 
 

VANGELO (Mt 3,1-12): 
M. Cristo non tarderà a dar inizio al suo ministero. Sulle rive del Giordano il Battista con 

l’impeto e l’ardore degli antichi profeti, invita i giudei a prepararsi all’imminente venuta del 

Salvatore, cambiando modo di vivere. 
 

 

 



PREGHIERA DEI FEDELI:  

P. Tu sei il Dio che ascolta il grido del povero. A te leviamo oggi le nostre suppliche per 

tutti i miseri della terra, per tutti gli uomini e le donne che attendono giustizia, per 

quanti hanno un carico pesante da portare e sono esausti. 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA: 

M. Preghiamo insieme e diciamo: «Convertici a te, Signore!». 
 

1. Per tutte le comunità cristiane che non hanno disponibilità di beni, per tutte quelle che non 

confidano nella potenza dei mezzi umani. Rendile audaci nell’annuncio del Vangelo, 

rallegrale con la gioia di un’autentica condivisione. Preghiamo ... 
 

2. Le ingiustizie commesse su questa terra gridano verso di noi. Suscita nuove solidarietà tra i 

popoli del Nord e del Sud, dell’Est e dell’Ovest. Riporta sulla strada dell’amore tutti coloro 

che sfruttano con arroganza e suscita profeti coraggiosi che denuncino il loro 

comportamento. Preghiamo ... 
 

3. A tutti coloro che assicurano la giustizia umana dona di essere scrupolosi nella ricerca della 

verità e sempre rispettosi della dignità della persona. Fa’ che il loro lavoro trovi 

apprezzamento e che siano messi nelle condizioni di agire con efficacia. Preghiamo ... 
 

4. Sostieni tutti i giovani che si trovano ad avere sbagliato e tutti gli adulti che hanno tradito 

l’amore e la fiducia riposti in loro. Venga riconosciuta anche a loro la possibilità di 

ricominciare una vita nuova. Non vengano rifiutati e abbandonati ai loro errori. Preghiamo ... 
 

5. Converti a te i nostri cuori, Signore, affinché noi modifichiamo i nostri modi di comportarci; 

solo se lo Spirito Santo prende possesso della nostra interiorità, noi saremo in grado di 

corrispondere, concretamente, alla tua parola. Preghiamo ... 

 (Intenzioni particolari …) 
 

ORAZIONE CONCLUSIVA:  

P. Noi non abbiamo bisogno di ripeterti incessantemente le nostre suppliche:  

Tu conosci le nostre ansie e le nostre pene.  

Noi non possiamo sentirci esonerati dall’impegno  

solo perché abbiamo chiesto il tuo aiuto.  

Fa’ che siamo generosi verso i poveri della terra  

perché le risorse di questo mondo  

Tu le hai create per la gioia di tutti.  
 

Tu sei il Padre di tutti, per i secoli dei secoli. Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

VERSO L’EUCARISTIA:  

M. Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, il Signore viene in mezzo a noi nei segni del pane 

spezzato e del vino versato. Noi lo riconosciamo per la fede e l’accogliamo con amore. Il suo 

passaggio sacramentale però non deve rimanere infruttuoso. Offrendo lui al Padre, offriamo 

noi stessi, ogni volta convertendoci per essere degni di lui. Accompagniamo l’offerta con il 

canto: … 
 

AL PADRE NOSTRO:  

P. La preghiera che Gesù ci ha insegnato è la preghiera dei poveri che si affidano a Dio. 

Non gli domandano di realizzare i loro piccoli progetti, ma ritengono che il suo 

progetto sia sicuramente il migliore. E chiedono per la vita di ogni giorno il pane, il 

perdono, il soccorso. Padre nostro… 
 

 



AL SEGNO DI PACE:  

P. Quando saremo in grado di portare i frutti della pazienza e della tolleranza, della gioia 

e della disponibilità? Insieme impegniamoci a lottare per i diritti dei più abbandonati, 

per dare voce ai poveri inascoltati, per sostenere quelli che non ce la fanno ad andare 

avanti da soli. Come figli del Dio del perdono, scambiatevi un gesto di riconciliazione e di 

pace! 
 

ALLA COMUNIONE: 

M. Seguiamo l’invito di Cristo a camminare alla sua sequela, nell’obbedienza alla Parola che 

abbiamo ascoltato. Egli ci sostiene con il Pane Eucaristico, segno efficace di comunione con 

lui e tra di noi, e c’insegna a valutare con sapienza i beni della terra nella speranza di 

ricevere in dono la vita eterna. Accogliamo il Pane eucaristico nella nostra vita cantando 

insieme: …  
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE SUL POPOLO: 

P. Benedici, Signore,  

il tuo popolo che attende i doni della tua misericordia,  

e porta a compimento  

i desideri di bene che tu stesso gli hai ispirato. 
 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

P. E la benedizione di Dio buono e misericordioso, 

Padre e  Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 
 

AL CONGEDO:  

P. Un altro passo verso il Natale è stato compiuto! È molto esigente, perché siamo stati 

invitati a conversione. Durante la settimana facciamo qualche cosa per esprimere, con 

gesti e preghiere, la nostra seria volontà di convertirci. Portate frutti di conversione e 

andate in pace! 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA  
 

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 
(Lc 1,38) 

 

RITI DI INTRODUZIONE 
 

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE: 
M. Fratelli e sorelle, nel nostro cammino d’Avvento celebriamo questa festa in onore della 

Vergine Maria in cui diamo lode al Padre per le meraviglie che ha compiuto in Lei rendendola 

la «tutta santa», preservata da ogni peccato. A Maria guardiamo come splendido esempio per-

ché anche noi possiamo fare dell’obbedienza alla volontà di Dio la via e il mezzo della nostra 

santificazione. La Concezione Immacolata di Maria non è solo preservazione dal peccato per 

lei; è anche pienezza di grazia: Dio l’ha «riempita di grazia, l’ha avvolta nel manto 

dell’innocenza». Questo privilegio le è stato accordato in previsione della sua divina 

maternità, e per esso è gradita al Signore. Lodiamo oggi il Signore e ringraziamolo di averci 

dato nella Madre del suo Figlio, una Madre tutta pura, tutta santa e tutta bella. Con Maria 

cantiamo insieme la gloria del Signore: … 



 

SALUTO INIZIALE: (Cfr. 1Ts 5,23). 

P. Il Padre vi santifichi totalmente,  

tutto il vostro essere sia conservato integro e irreprensibile  

per la venuta del Signore Gesù Cristo,  

e il Dio della pace sia sempre con voi! E con il tuo spirito! 
 

ACCOGLIENZA E ATTO PENITENZIALE:  

P. “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te!” Comincia così, con queste parole, 

l’avventura di Maria che è anche l’avventura del Figlio di Dio fatto uomo.  

Fratelli e sorelle, non è facile dire di sì a Dio, soprattutto quando non si vede chiaro, 

quando i suoi sentieri sembrano così nuovi e strani. Maria non ha esitato a donargli la 

sua vita e Dio ha fatto di Lei la Madre del Salvatore. Quante volte noi ci tiriamo indietro 

perché avvertiamo che accogliere il Vangelo ci porta troppo lontano e abbiamo paura! 
 

INVOCAZIONI PENITENZIALI:  

P. Signore, tu schiacci la testa del male che ci avvinghia: abbi pietà di noi! Signore, pietà! 
 

P. Cristo, tu ci chiami ad essere santi e immacolati nella carità: abbi pietà di noi! Cristo, 

pietà! 
 

P. Signore, nulla e impossibile a te che sei l’Altissimo. abbi pietà di noi! Signore, pietà! 
 

CONCLUSIONE DELL’ATTO PENITENZIALE:  

P. Tu sei un Dio che compie meraviglie,  

ma quando agisci lo fai in modo misterioso.  

Per realizzare il tuo progetto di pace e di giustizia  

cerchi collaboratori che si affidino a Te.  

Liberaci dalla paura e dall’egoismo,  

allora anche noi sapremo metterci nelle tue mani,  

come Maria e giungere con Lei alla vita eterna. Amen! 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA (Gn 3,9-15.20): 
M. Quando tutto sembra crollare addosso all’uomo e alla donna, è Dio stesso che prende 

l’iniziativa di cambiare la situazione. Anche se il male ora sembra trionfare, non è lontano il 

momento della sua sconfitta irreparabile. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97,1-4): 
M. Dio ha fatto cose meravigliose: per restare fedele alle promesse fatte all’origine dell’uomo, 

egli riporta la prima vittoria sul principe di questo mondo, strappando dal suo potere la 

posterità di Eva. Maria, la Vergine Immacolata, prefigura la Chiesa di Cristo, per mezzo della 

quale la vittoria di Dio si estende a tutta la terra. Cantiamo anche noi le meraviglie del 

Signore. 
 

SECONDA LETTURA (Ef 1,3-6.11-12): 
M. San Paolo ci invita a ringraziare il Padre per tutti i doni spirituali con i quali ci ha ricolmati: 

entrare nel suo progetto, non come servi, ma come figli e collaboratori. Ecco cosa ci propone 

Dio. Se lo facciamo, veniamo trasformati nel profondo e resi santi e immacolati nell’amore, 

una lode vivente al Dio della salvezza. 
 

 

 

 



VANGELO (Lc 1,26-38): 

M. Il vangelo dell’annunciazione ci racconta come Dio ha introdotto la vergine Maria, colei 

ch’egli ha colmata di ogni grazia, nel mistero della salvezza, facendo di Lei la madre del 

Salvatore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI:  

P. Dio è fedele, mantiene le promesse. Per questo non possiamo scoraggiarci: opera proprio 

accanto a noi, il Signore della vita! Non c’è ferita che non possa essere rimarginata, non 

c’è peccato che non possa essere perdonato. In Maria, l’esistenza concreta ha sempre 

corrisposto ai doni di grazia ricevuti da Dio. La preghiera accorci la distanza fra ciò che 

siamo e ciò che Dio da noi attende.  
 

INTENZIONI DI PREGHIERA: 

M. Preghiamo insieme e diciamo: «Ascolta, Signore, la nostra preghiera!». 
 

1. Per il Santo Padre Francesco, i Vescovi ed i Presbiteri della Chiesa; sappiano indicare al 

popolo cristiano la via della verità che è la vita del mondo: Gesù Cristo Signore, nato dalla 

Vergine Maria. Preghiamo …  

 

2. Perché la Chiesa, santa e peccatrice, compia con entusiasmo la propria missione annunciando 

agli uomini il progetto divino della salvezza e denunciando coraggiosamente il male che ad 

esso si oppone, preghiamo. 
 

3. Perché ogni vita concepita nel grembo materno sia accolta e custodita come un valore 

intoccabile e una benedizione di Dio, preghiamo. 
 

4. Perché i sofferenti riconoscano in Maria Immacolata un segno di consolazione e di speranza 

in mezzo alle prove della vita, preghiamo. 
 

5. Perché l’Eucaristia che ora celebriamo, accresca in noi il desiderio di collaborare attivamente 

alla realizzazione del progetto col quale Dio ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo 

cospetto nella carità, preghiamo. 

(Intenzioni particolari …) 
 

ORAZIONE CONCLUSIVA:  

P. Tu, o Dio, sei radicalmente diverso da noi!  

Mentre noi vediamo il male e ci pare che dilaghi,  

tu sai cogliere anche i più piccoli segni di amore.  

Rendici attenti a questa storia che è anche la tua storia.  

Allora sapremo accogliere le tue proposte  

e non esiteremo a percorrere con audacia i tuoi sentieri.  
 

Tu vivi e regni, nei secoli dei secoli. Amen! 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

VERSO L’EUCARISTIA:  

M. In ogni eucaristia noi siamo in comunione con Maria, la Madre del Signore Gesù. Celebrando 

la sua Immacolata Concezione, rendiamo grazie a Dio Padre di aver preparato, in Lei, una 

degna abitazione per il suo Figlio Gesù e di averci dato, in lei, un modello di vita e un 

sollecito aiuto. Con lei, Immacolata, presentiamo al Padre l’offerta senza macchia del suo 

Figlio, invocando lo Spirito Santo che purifichi anche noi da ogni male. Con Maria offriamo 

la nostra vita cantando insieme: … 
 

 

 

 



AL PADRE NOSTRO:  

P. Assieme a tutti quelli che desiderano il Regno di Dio, assieme a quelli che sono disposti a 

perdere qualcosa del loro pur di realizzarlo, assieme a tutte le creature limpide e 

generose come Maria, rivolgiamoci con fiducia a Dio che è Padre. Padre nostro… 
 

AL SEGNO DELLA PACE: 

P. Una stretta di mano, un sorriso, una parola piena di cuore: ecco cosa possiamo offrire fin 

d’ora a quelli che ci stanno accanto. Non si diventa fratelli improvvisamente. Ogni 

nostro giorno domanda la sua parte di speranza e di pazienza. Nel nome del Signore ... 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

DOPO L’ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE:  
M. Al termine di questa celebrazione vogliamo venerare in modo particolare la Vergine Maria. 

Nella docilità all’azione dello Spirito Santo è divenuta la Madre del Salvatore. Ora, seguendo 

l’esempio di Elisabetta, facciamo l’elogio della Vergine, benedetta fra tutte le donne, e 

cantiamo il suo stesso cantico di lode. (Viene intonato il Magnificat) 
 

PREGHIERA ALLA VERGINE DOPO IL MAGNIFICAT: 

P. O Tempio della luce senza ombra e senza macchia,  

intercedi per noi presso il tuo Figlio unigenito,  

mediatore della nostra riconciliazione con il Padre,  

perché egli perdoni le nostre debolezze,  

allontani da noi ogni discordia  

e concedici la gioia di amare i fratelli.  

O Maria, a te raccomandiamo tutto il genere umano  

e la nostra Comunità cristiana che a te si affida;  

fa’ che conosca l’unico e vero Salvatore, Gesù Cristo;  

dona al mondo intero la pace nella verità,  

nella giustizia, nella libertà e nell’amore. Amen! 
 

BENEDIZIONE SOLENNE: 

P. Discenda su di voi la grazia di Dio Padre,  

il cui Verbo si è fatto carne  

nel grembo della Vergine Maria  

per salvare il genere umano. Amen! 
 

P. Dimori sempre nei vostri cuori  

Cristo nostra pace,  

che Maria, figlia di Sion,  

attese con gioia nella sua prima venuta. Amen! 
 

P. Lo Spirito Santo vi illumini e vi rinnovi,  

perché vigilanti nella preghiera  

ed esultanti nella lode  

possiate incontrare il Signore  

quando verrà nella gloria. Amen! 
 

P. E la benedizione di Dio buono e misericordioso,  

Padre e Figlio e Spirito Santo,  

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen! 
 

 

 

 



AL CONGEDO:  

P. Il nostro cammino verso il Natale prosegue. Oggi abbiamo capito che ci è dato di 

realizzare in noi il progetto di Dio. Portate a tutti la speranza della liberazione da quel 

male da cui Maria fu preservata. Andate in pace! Rendiamo grazie a Dio! 

 

 

III DOMENICA DI AVVENTO «GAUDETE» “A”  
 

LA VENUTA DEL SALVATORE È VICINA 
 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» 

(Mt 11,3)  

 

RITI DI INTRODUZIONE 
 

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE: 
M. Fratelli e sorelle, oggi, terza domenica d’Avvento, la Chiesa, nostra madre, vuol far risuonare 

ai nostri orecchi un messaggio di speranza: i nostri cuori si aprano alla gioia, e questa gioia 

trasfiguri le realtà terrene. [Il colore rosaceo delle vesti liturgiche anticipa la gioia della 

festa]. È la gioia che nasce dalla paziente attesa del Signore vicino e che certamente verrà. È 

la gioia di poter scoprire la vera identità di Colui che deve venire e di sapere che l’attesa non 

sarà delusa, perché non ci saranno da aspettare altri salvatori. 
Un ulteriore passo verso il Natale, perché questa festa sia da noi celebrata in verità. Oggi 

l’invito è a compiere opere in favore di chi è nel bisogno. Il Signore viene ancora, Messia 

ricco di doni, proprio attraverso la generosità di noi, suoi discepoli. Gesù stesso oggi ci 

indica le opere che lo mostrano Messia e Salvatore unico.  
 

SALUTO INIZIALE:  

P. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello 

Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito! 
 

ACCOGLIENZA:  

P. La terza candela accesa sulla corona d’Avvento ci ricorda che siamo a metà 

dell’Avvento e oggi annunciamo la gioia del Natale vicino. Il colore rosaceo delle vesti 

liturgiche anticipa la gioia della festa. È la gioia che nasce dalla paziente attesa del 

Signore vicino e che certamente verrà. È la gioia di poter scoprire la vera identità di 

Colui che deve venire e di sapere che l’attesa non sarà delusa, perché non ci saranno da 

aspettare altri salvatori.  
 

INVITO ALL’ATTO PENITENZIALE:  

P. Non ci sarà mai nessuna gioia per chi non è disposto a cercare.  

Se restiamo chiusi nel nostro guscio  

non respireremo mai l’aria nuova dello Spirito.  

E invecchieremo anzitempo nel pessimismo dei paurosi. (Silenzio). 
 

INVOCAZIONI PENITENZIALI:  

P. Signore, siamo anche noi dei ciechi: i nostri occhi non hanno scorto la mano tesa del 

povero, la domanda di aiuto espressa solo con uno sguardo. Signore, pietà! 
 

P. Cristo, siamo anche noi dei sordi: le nostre orecchie si sono chiuse e la tua parola non 

ci ha raggiunti nel profondo del cuore. Cristo, pietà! 
 



P. Signore, siamo anche noi dei muti: non sappiamo dire parole di saggezza. Dalla nostra 

bocca escono solo parole malate, maldestre, che feriscono e non sanno consolare. 

Signore, pietà! 
 

CONCLUSIONE DELL’ATTO PENITENZIALE:  

P. Apri i nostri occhi: vedremo anche noi e ci rallegreremo!  

Apri le nostre orecchie: intenderemo finalmente il vangelo della gioia!  

Apri la nostra bocca: e ne usciranno parole di lode!  

Dio, Padre buono che ci perdona sempre ... 
 

CORONA DELL’AVVENTO 
 

III CERO DELLA “GIOIA”: «Signore, noi ti attendiamo. Tu sei la nostra gioia!». 

M. Stiamo avvicinandoci alla celebrazione del mistero dell’incarnazione di Cristo Gesù. Siamo 

stati invitati nelle domeniche precedenti alla vigilanza per poter convertirci. Nel cammino verso 

il Signore che viene già intravediamo i segni della sua presenza. L’impegno si copra di gioia 

perché veramente stanno per compiersi i tempi della salvezza. Ci aiuti il Signore a scorgere i 

segni gioiosi della sua venuta nella storia degli uomini. 
 

P. Questo terzo cero dell’Avvento che ora accendiamo, Signore, esprime la profonda 

certezza che solo tu sei il Messia, la nostra pace e la nostra gioia, e manifesta il nostro 

impegno a lodarti con la preghiera e con una vita spesa al servizio dei più poveri. Ci 

accompagni con il suo esempio e con la sua materna intercessione la Vergine dell’Avvento 

che veneriamo come vergine vigilante, vergine paziente, vergine del canto e della lode.  
(Mentre si fa un canto il Sacerdote accende il terzo cero della corona dell’Avvento). 

 

PREGHIERA: 

P. La coscienza della nostra colpa ci rattrista, o Padre,  

e ci fa sentire indegni di servire a te;  

donaci la tua gioia  

e salvaci con la venuta del Redentore.  
 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA (Is 35,1-6.8.10): 
M. La profezia di Isaia che ora leggiamo ci esorta a bandire ogni tristezza, pur nelle difficoltà e 

nelle prove della vita, perché il Signore verrà certamente in nostro soccorso. Il deserto 

resterà per sempre un deserto? Ma per Dio non c’è nessuna terra così arida che non possa 

coprirsi di fiori e di alberi. Non c’è disfatta così disastrosa che non possa essere dimenticata: 

il popolo che ha conosciuto l’umiliazione tornerà dall’esilio! 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145,6-10): 
M. I versetti di questo salmo riecheggiano le promesse di Isaia: Dio prende le difese degli 

oppressi; è lui il protettore dei poveri, della vedova, dell’orfano, e anche dello straniero. Non 

esitiamo a ricorrere a lui nelle nostre prove. 
 

SECONDA LETTURA (Gc 5,7-10): 
M. Questo brano dell’apostolo Giacomo ci riporta sul piano della realtà e ci esorta alla 

pazienza. E quanto è efficace e valido l’esempio del contadino, che lascia al tempo e alle 

stagioni la cura di far maturare la messe! La speranza del ritorno del Signore deve essere 

nutrita da un’attesa paziente, perseverante. Verrà il tempo del raccolto: non c’è ragione di 

dubitarne. 
 



VANGELO (Mt 11,2-11):  
M. Dalla sua prigione, Giovanni Battista manda qualche suo discepolo da Gesù, per 

domandargli se è veramente lui il Messia promesso. Gesù risponde enumerando le prove che 

indicano chiaramente la sua identità. Il tempo del Messia si sta compiendo! Dio viene a 

salvarci! 
 

PREGHIERA DEI FEDELI:  

P. Rivolgiamo al Padre la nostra supplica; lui che è fedele per sempre, renda giustizia agli 

oppressi e dia il pane agli affamati.  
 

INTENZIONI DI PREGHIERA 

M. Preghiamo insieme dicendo: «Signore, venga per noi il tuo regno!». 
 

1. Ti affidiamo tutte quelle comunità cristiane che affrontano con coraggio il deserto 

dell’incomprensione e del sospetto, per vivere la carità del Vangelo fino in fondo. Dona loro 

fiducia e costanza. Preghiamo ... 
 

2. T’invochiamo per tutti i politici che sono rimasti onesti, per tutti gli amministratori che non 

hanno ceduto al miraggio dei facili guadagni, per tutti gli operatori economici che hanno a 

cuore la sorte di tante famiglie. Regala loro pace e perseveranza. Preghiamo ... 
 

3. Mettiamo nelle tue mani l’esistenza in pericolo di tanti missionari e di tanti volontari in terre 

lontane. In mezzo agli ostacoli e a mille difficoltà, nonostante la povertà e le ristrettezze 

d’ogni genere, non si affievolisca la loro speranza. Preghiamo ... 
 

4. Ti supplichiamo per tutti i ricercatori impegnati a combattere le malattie, per tutti i tecnici 

che vogliono trasformare le terre desertiche in campi di grano, di manioca e di riso. Fa’ che 

non si arrendano e continuino nei loro intenti, fa’ che ci sia gratitudine per le loro fatiche. 

Preghiamo ... 
 

5. Signore, tu sei la nostra speranza e la nostra gioia: però qualche volta metti a prova la nostra 

pazienza. Donaci la grazia di non perderci mai di coraggio, ma di essere, anche per i nostri 

fratelli, fonte di serenità e di forza, per far loro provare quanto è dolce vivere in unione con 

Cristo. Preghiamo ... 

 

ORAZIONE CONCLUSIVA:  

P. Dio di infinita tenerezza, 

che sai riaprire gli occhi ai ciechi 

e far gridare di gioia la lingua dei muti, 

ascolta la serena invocazione della tua Chiesa: 

cambia in festa il dolore degli uomini perché,  

assaporando nella speranza l’avvento del tuo regno,  

possano cantare ogni giorno della loro vita: 

«Grandi cose ha fatto il Signore, per noi, ci ha colmati di gioia».  
 

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

VERSO L’EUCARISTIA:  

M. L’Eucaristia, nella quale il Signore si dona in nutrimento e ci ravviva con lo Spirito Santo, è 

il segno più grande di ciò che egli fa per noi. Essa richiede che anche noi facciamo qualcosa 

per lui e insieme a lui. Per questo l’eucaristia è anche il focolare della nostra comunità, dove 

si riceve e si dona. Partecipiamo all’offerta dei doni con il canto: … 
 

AL PADRE NOSTRO:  



P. Già da oggi tu ci indichi le tracce del mondo nuovo disseminate sulla terra. Già da oggi 

ci fai rilevare i gesti del perdono e della fraternità. È per questo che ti gridiamo: Venga 

il tuo regno! Moltiplica i segni della tua presenza! Padre nostro … 
 

AL SEGNO DI PACE: 

P. C’è una pace possibile: siamo invitati a realizzarla ora! Non attendiamo domani.  

C’è una mano da dare: offriamo subito il nostro aiuto!  

C’è una parola da pronunciare: facciamola affiorare immediatamente sulle nostre 

labbra!  

Nel nome del Signore che viene, donatevi il bacio santo della pace! 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE SUL POPOLO:  

P. Sii propizio, Signore, al tuo popolo,  

perché di giorno in giorno si purifichi da ogni egoismo  

e trovi la sua gioia nel fare la tua volontà.  
 

Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 

P. E la benedizione di Dio buono e misericordioso, 

Padre e  Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 
 

AL CONGEDO:  

P. La gioia del Signore sia la nostra forza! Andate in pace 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO “A” 
 

IDENTITÀ DEL CRISTO: EGLI È L’EMANUELE 
 

«Giuseppe prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24) 

 

RITI DI INTRODUZIONE 
 

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE: 
M. Fratelli e sorelle, con questa celebrazione concludiamo il Tempo Liturgico dell’Avvento. 

Questo tempo di preparazione confluisce nella Solennità del Natale da celebrare con 

intensità. Per capire bene il senso della festa del Natale – o almeno per adombrarlo, giacché 

il Natale è un mistero – bisognerebbe sapere bene chi è Gesù Cristo. È difficile trovare una 

definizione migliore di quella che ci dà il profeta Isaia, nella prima lettura di questa 

domenica: «Egli è l’Emanuele», che significa: «Dio con noi». Dio, nella persona del suo 

Figlio, si è fatto uomo per condividere la nostra condizione mortale, e rendere partecipi gli 

uomini della sua condizione divina. Quale mistero! Un mistero d’amore da meditare nel 

silenzio e nel raccoglimento. Accogliamo il Signore che viene con la fede serena di 

Giuseppe, che si è reso disponibile a ciò che Dio gli chiedeva. Iniziamo la celebrazione 

liturgica con il canto: … 
 

SALUTO: 

P. Amati da Dio e santi per vocazione: 

la grazia e la pace del Padre  

e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi! E con il tuo spirito! 
 



ACCOGLIENZA:  

P. Il Natale è ormai vicino. È Giuseppe che ci accompagna in quest’ultimo tratto di strada. 

Un uomo silenzioso: ascolta con fiducia, accetta il mistero, cioè l’opera di Dio che si sta 

rivelando, e compie con semplicità quanto gli viene chiesto. A Dio, che gli domanda di 

entrare nella sua esistenza, non chiude la porta. 

Chiediamo al Padre la stessa disponibilità di Giuseppe al suo progetto di salvezza, 

perché l’uomo nuovo – Cristo Gesù – nasca ancora per questa generazione. 
 

INVITO ALL’ATTO PENITENZIALE: 

P. Fratelli e sorelle, la nostra speranza è fragile, debole la nostra fede. Chiediamo al 

Signore di donarci il suo perdono, per ricevere nuova forza e nuovo coraggio per la 

nostra vita. 
 

INDICAZIONI PER L’ATTO PENITENZIALE: 

P. Signore, tu che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi! Signore, pietà!  
 

P. Cristo, tu che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi! Cristo, pietà!  
 

P. Signore, tu che vieni a creare un mondo nuovo,  abbi pietà di noi! Signore, pietà!  
 

CONCLUSIONE DELL’ATTO PENITENZIALE:  

P. Purifica il nostro cuore, Signore Dio,  

da ogni bisogno di emergere,  

di essere al centro dell’attenzione,  

da ogni ansia per trovare successo  

ed essere riconosciuti importanti.  

Sono i poveri che fanno crescere il tuo Regno!  

Allora donaci un cuore povero  

e il tuo perdono oggi e sempre! Amen. 
 

CORONA DELL’AVVENTO 
 

IV CERO DELL’ACCOGLIENZA: «Signore, noi ti attendiamo: rendici accoglienti del tuo Mistero!». 

M. Siamo giunti ormai alla soglia del mistero dell’incarnazione: il Figlio di Dio sta per essere 

donato a noi da Maria. L’attesa trepidante deve portarci a rendere la nostra vita disponibile 

all’accoglienza del Salvatore sull’esempio di Maria che non ha posto ostacolo al compiersi 

delle promesse di Dio. In questi giorni che precedono il Natale ci aiuti il Signore ad avere 

fiducia in lui per saper accoglierlo nella fede. 
 

P. Questo quarto cero dell’Avvento che ora accendiamo, esprime, Signore, la certezza che 

tu sei il Dio dentro la nostra storia, dentro la casa del mondo, e manifesta il nostro 

impegno a stare dentro la storia del nostro tempo, condividendone le speranze e i 

problemi. Ci accompagni con il suo esempio e la sua intercessione la Vergine 

dell’Avvento che nel mistero dell’Annunciazione risplende per la sua fede obbediente e 

per la sua totale condivisione della sorte dell’umanità.  
(Mentre si fa un canto il Sacerdote accende il quarto cero della corona dell’Avvento). 

 

PREGHIERA: 

P. Tu hai voluto, o Padre,  

che all’annunzio dell’Angelo  

la Vergine concepisse il tuo Verbo eterno,  

e avvolta dalla luce dello Spirito Santo  

divenisse tempio della nuova alleanza:  

fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere  

come la Vergine si affidò alla tua parola.  
 



Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA (Is 7,10-14):  
M. Il re Acaz non vuole chiedere un segno, perché poi dovrebbe fidarsi di Dio. Non vuole 

rinunciare a fare di testa sua, a modo suo. Ma Dio prende lo stesso l’iniziativa. Il figlio che 

nascerà dalla discendenza del re sarà l’Emmanuele, il Dio con noi. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 23,1-6): 
M. Questo salmo veniva cantato mentre si entrava processionalmente nel Tempio. Ci ricorda 

che per incontrare il Signore bisogna presentarsi a lui con il cuore puro. Questo vale 

soprattutto per noi, che ci prepariamo al Natale. 
 

SECONDA LETTURA (Rm 1,1-7): 
M. Paolo ci presenta a grandi tratti gli eventi salienti della storia della salvezza: egli situa il 

mistero dell’Incarnazione tra le promesse antiche e il compimento che avrà luogo alla fine 

dei tempi. 
 

VANGELO (Mt 1,18-24):  
M. Il racconto evangelico mette in evidenza il ruolo particolare affidato a Giuseppe, nella 

realizzazione del piano di Dio per la salvezza dell’umanità: ufficialmente egli è il padre di 

colui che è stato concepito dalla vergine Maria, per opera dello Spirito Santo. 
 

PREGHIERA UNIVERSALE: 

P. Il parto della Vergine è segno della fedeltà di Dio alla parola data, alle promesse fatte. 

Contando su questa fedeltà, preghiamo per ottenere benedizione dal Signore, giustizia 

da Dio nostra salvezza. 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA: 

M. Preghiamo insieme dicendo: «Signore, venga per noi il tuo regno!». 
 

1. Ti supplichiamo, Padre, per tutti i cristiani: dona loro la fede umile e obbediente di Maria e 

Giuseppe, perché sia rivelato il tuo progetto di salvezza agli uomini della nostra generazione. 

Noi ti preghiamo. 
 

2. Ti invochiamo, Padre, per i governanti, che non sanno cosa fare, quali decisioni prendere: fa’ 

che non siano frivoli e superficiali, rendili scrupolosi nel compiere il loro mandato, perché 

facciano scelte di concordia e di pace. Noi ti preghiamo. 
 

3. Ti supplichiamo, Padre, per quanti seminano violenza, discordia e razzismo: manifesta loro il 

progetto di vita, di fraternità e di comunione che tu riservi per tutti i popoli e per ogni uomo. 

Noi ti preghiamo. 
 

4. Ti invochiamo, Padre, per noi che scorgiamo a fatica i segni della tua presenza nella nostra 

vita e nella nostra storia: manda ancora l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Noi ti preghiamo. 

 (Intenzioni particolari …) 
 

ORAZIONE CONCLUSIVA: 

P. Ecco la generazione che ti cerca, o Padre, 

che cerca il tuo volto, o Dio dei padri: 

esaudisci la sua preghiera 

e dimostrale ancora, nei segni eucaristici, 

la fedeltà del tuo amore.  
 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 



LITURGIA EUCARISTICA 
 

VERSO L’EUCARISTIA:  

M. Nell’Eucaristia, ogni volta il Signore è veramente il Dio-con-noi. La sua presenza si 

manifesta attraverso la parola che ancora ci rivolge e nei segni del pane e del vino. Per 

l’ascolto credente e la comunione sacramentale, il Dio-con-noi si rende intimo alla nostra 

interiorità. Accogliamolo con fede adorante e partecipiamo all’offerta dei doni con il canto: 

… 
 

AL PADRE NOSTRO: 

P. Lo Spirito Santo, che ha reso fecondo il grembo di Maria e ha costituito Figlio di Dio il 

Cristo Signore, ci disponga all’obbedienza della fede perché da tutti i popoli sia 

santificato il nome del Padre. Osiamo dire: Padre nostro ... 
 

AL SEGNO DI PACE:  

P. Il gesto che ci scambiamo confermi in noi la fiducia negli altri. Che ognuno possa 

riconoscere il vicino come un fratello, non come un estraneo. Nel nome di Gesù Cristo, il 

Dio con noi, donatevi il bacio santo della pace! 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

DOPO L’ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE:  
M. Il Sacerdote benedirà, assieme all’assemblea, le statue di Gesù Bambino che la notte di 

Natale verranno deposte nei presepi delle nostre famiglie. Questo segno natalizio sia per tutti 

richiamo all’amore di Dio rivelato nel Figlio Gesù e favorisca in ogni famiglia una sosta di 

preghiera e di riflessione comune. 
 

PREGHIERA PER LA BENEDIZIONE DELLE IMMAGINI DI GESÙ BAMBINO: 
(Da recitarsi dopo l’orazione dopo la comunione) 

P. O Dio,  

che abiti una luce inaccessibile  

e ci hai amato di così grande amore  

da renderti visibile nel Cristo,  

volgi lo sguardo  ai tuoi fedeli  

che ritraggono in queste immagini  

l’umanità del tuo Figlio  

e fa’che siano configurati a lui  

che venerano in queste effigi.  
 

Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 

(Stendendo le mani sui presenti il Sacerdote prosegue): 

P. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento,  

custodisca il vostro cuore e il vostro spirito  

nella conoscenza e nell’amore di Dio e del suo Figlio,  

il Signore nostro Gesù Cristo. Amen! 
 

P. E la benedizione di Dio buono e misericordioso,  

Padre e  Figlio e Spirito Santo,  

discenda su di voi,  

e con voi rimanga sempre. Amen! 
 

AL CONGEDO:  

P. Tra pochi giorni sarà Natale e il nostro congedo è un arrivederci. La benedizione del 

Dio-con-noi vi accompagni! Nel suo nome andate in pace! 



 

NATALE DEL SIGNORE “A” 
 

MESSA DI MEZZANOTTE 
 

«... Si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il 

suo figlio ...» (Lc 2,6s.) 

 

RITI DI INTRODUZIONE 
 

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE: 

M. Natale! La grande solennità! ... Oggi la nostra chiesa si è aperta nel cuore della notte. Le 

tenebre sono vinte dallo splendore di Cristo vera luce del mondo. Eccoci qui riuniti per 

commemorare l’avvenimento più celebrato della storia umana: la nascita di Cristo. Un 

bambino disteso sulla paglia di una mangiatoia, in una grotta che serve da riparo agli animali 

... 

Sì, ma in questo bambino la nostra fede riconosce lo stesso Figlio di Dio, fattosi uomo per 

salvare gli uomini. Per noi cristiani questo è il mistero del Natale. Però dobbiamo essere 

convinti che non servirà a nulla che Cristo sia nato a Bethlémme, se non nascerà anche in 

ciascuno di noi per mezzo della fede e dell’amore. Apriamogli tutto il nostro cuore, perché 

egli ne faccia la sua abitazione e ci trasformi in lui. 

Nel silenzio e nel raccoglimento ascoltiamo la sua parola, accogliamolo nel sacramento 

dell’Eucaristia, rispettiamolo nelle persone che incontriamo. 
 

SALUTO INIZIALE:  

P. Il Signore Gesù, fatto bambino nell’umana carne, luce di Dio che vince la notte, sia con 

tutti voi. E con il tuo spirito! 
 

ACCOGLIENZA E ATTO PENITENZIALE: 

P. Fratelli e sorelle,  

lasciamoci trasportare dall’atmosfera del Natale,  

in questa liturgia piena di gioia e di luce.  

Il Natale è un momento di gioia per tutti, nonostante tutto ...  

Sì, perché è un appuntamento misterioso  

con la dimensione nascosta e profonda della realtà:  

è qui che s’incontrano la terra e il cielo,  

la natura e la storia, la ragione e il cuore dell’uomo.  

Il volto e il sorriso, gli occhi e il pianto di un Dio bambino rischiarano la notte del 

mondo. La tenebra della morte avvolga pure l’umanità: la vita sarà più forte! 

Il peccato divida pure il mondo, ma questo Bambino inaugura un mondo nuovo!  

E poiché la speranza non muore, affidiamoci all’amore fedele del Padre,  

pur riconoscendo il male compiuto.  

Allora il messaggio di gioia e di pace raggiungerà le profondità del nostro cuore. 
 

INVOCAZIONI PENITENZIALI: 

D. Signore, luce del mondo, tu brilli nella note e nel cuore degli uomini; abbi pietà di noi. 

Signore, pietà! 
 

D. Cristo, vera pace discesa dal cielo, parola di Dio che si fa carne per la vita del mondo; 

abbi pietà di noi. Cristo, pietà! 
 

D. Signore, salvatore del mondo, che ti sei fatto nostro fratello; abbi pietà di noi. Signore, 

pietà! 



 

CONCLUSIONE DELL’ATTO PENITENZIALE:  

P. Togli, o Padre, dal nostro cuore la tristezza causata dal peccato!  

Manifesta ad ognuno di noi la tua bontà e la tua tenerezza!  

Fa’ che possiamo riconoscerti come un Dio pieno di affetto e di misericordia,  

sempre pronto al perdono e grande nell’amore.  

In Cristo Gesù nostro Signore. Amen.  
 

INTRODUZIONE AL “GLORIA”: 

P. Mai come in questa notte e nella notte di Pasqua il canto del Gloria deve essere segno 

autentico della nostra profonda gioia e gratitudine per l’amore immenso di Dio per noi. 

Cantiamolo tutti insieme lodando il Signore, luce del suo popolo ed esprimiamo la 

nostra unione con il canto degli angeli che glorificano Dio nell’alto dei cieli e invocano 

pace per gli uomini che egli ama. Gloria in excelsis Deo! 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA: 
M. La Parola di Dio che ci verrà annunciata ci consegna il mistero dell’incarnazione come 

evento di vita e di grazia. Accogliamo questa parola fatta carne come luce per la nostra vita. 
 

PRIMA LETTURA (Is 9,1-6): 
M. Ecco il più splendido canto di speranza, scaturito dalla penna del profeta Isaia: luce, gioia, 

giustizia e pace vengono finalmente donate con abbondanza. Con la nascita di questo 

bambino termina l’oscurità della sofferenza e dell’oppressione. In Gesù, Dio ha mantenuto 

veramente le sue promesse! 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 95,1-3.11-13):  
M. Il Messia atteso è nato: il cielo gioisce, la terra esulta. Uniamo le nostre voci a quelle 

dell’universo per cantare la nascita del Salvatore. Rit.: Oggi è nato per noi il Salvatore! 
 

SECONDA LETTURA (Tt 2,11-14): 
M. Nel brano della lettera al suo discepolo Tito, san Paolo insegna che Cristo, entrando nel 

mondo, è venuto a rivelare la bontà di Dio per gli uomini. Nell’attesa che giunga il tempo 

della manifestazione finale, il cristiano è chiamato a vivere la speranza con uno stile 

concreto di vita: nella sobrietà, nella giustizia e nella pietà. 
 

VANGELO (Lc 2,1-14): 
M. Col racconto della nascita di Gesù, san Luca ci fa entrare nel mistero del Natale: ma per 

riconoscere il dono di Dio nell’umile segno di un neonato deposto in una mangiatoia, è 

necessaria la fede dei piccoli e dei poveri. 
 

PRIMA DELLA RECITA DEL CREDO:  

D. Oggi la nostra professione di fede si sofferma in modo particolare sul mistero 

dell’Incarnazione del Figlio di Dio. In segno di profonda adesione e di adorazione di 

tale mistero, alle parole “E per opera dello Spirito Santo... si è fatto uomo”, ci mettiamo 

in ginocchio. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI:  

P. Natale: l’amore di Dio e la generosità di una donna permettono a questa terra un inizio 

nuovo. È possibile sperare in una nuova creazione, dal momento che Dio viene su 

questa terra e pianta la sua tenda in mezzo a noi.  
 

 

 



INTENZIONI DI PREGHIERA: 

D. Preghiamo dicendo insieme: «La tua luce, Signore, rischiari i nostri sentieri!». 
 

1. Luce vera, che sei venuto nel mondo per illuminare ogni uomo, resta sempre con la Chiesa 

in cammino, perché sia segno per tutti di speranza e guida sicura all’incontro con te. Noi ti 

preghiamo. 
 

2. Unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità, dona a quanti ti accolgono il potere di 

diventare figli di Dio. Noi ti preghiamo. 
 

3. Per mezzo tuo tutto è stato creato; trasforma gli uomini che credono in te, perché brilli nel 

mondo la novità dell’amore. Noi ti preghiamo. 
 

4. Verbo fatto carne, che ti sei fatto compagno e partecipe del genere umano, apporta 

consolazione e pace a chi è afflitto dalla solitudine e dall’angoscia. Noi ti preghiamo. 
 

5. Signore Gesù Cristo, che sei voluto venire in questo mondo nascendo dalla Vergine, 

conferma la nostra fede nelle prove della vita e guidaci alla gioia senza fine. Noi ti 

preghiamo. 
 

6. Signore, in questa notte di Natale tu fai rifulgere lo splendore della vera luce. Apri i nostri 

occhi e il nostro cuore, affinché la nostra vita di uomini abbia un senso nuovo e una 

dimensione nuova, nello splendore di questa luce che è venuta dal cielo. Noi ti preghiamo. 
 

ORAZIONE CONCLUSIVA:  

P. Signore Dio, dona anche a noi,  

come ai pastori, la tua luce e la tua gioia.  

Rendici semplici come loro:  

allora sapremo accogliere l’annuncio di questa notte.  

È nato il Salvatore e allora è possibile ancora sperare.  

La pace abiterà la nostra terra perché tu ami gli uomini.  
 

Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen! 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

AL PADRE NOSTRO:  

P. «É apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini, Cristo Gesù, che ha dato se stesso per 

formare un popolo puro che gli appartenga», – ci ha ricordato l’Apostolo (Tt 2,11.14). Il 

Padre ci conceda di fare la sua volontà, in terra come in cielo, e di far risplendere con 

opere di giustizia la sua gloria e con le opere dell’amore costruire la pace per gli uomini 

da lui amati. Osiamo dire (cantare): Padre nostro ... 
 

AL SEGNO DI PACE:  

D. Non scambiamoci un segno di augurio qualsiasi. È il Natale del Signore Gesù!  

È la sua nascita che ci riempie di gioia!  

E allora auguriamoci un giorno di festa abitato dalla pace e dalla presenza di Dio.  

Che le ore di festa trascorrano nella gioia,  

che ognuno possa trovare il tempo per regalare la sua presenza a chi è solo.  

Come figli del Dio dell’amore, scambiatevi il bacio santo della pace! 
 

ALLA COMUNIONE: 

P. Accogliamo l’invito e partecipiamo alla Cena del Signore.  

Crescerà in noi la comunione di vita che Egli vuole donarci.  

Sono giunte le nozze dell’Agnello! La sua Sposa è pronta!  

Beati gli invitati alla Cena del Signore! Ecco l’Agnello di Dio … 
 



RITI DI CONCLUSIONE 
 

BENEDIZIONE SOLENNE: 

D. Inchinatevi per la benedizione! 
  

P. Dio,  

che nella nascita del Cristo suo Figlio  

ha inondato di luce questa notte santissima, 

allontani da voi le tenebre del male  

e vi illumini con la luce del bene.  

Amen! 
 

P. Dio,  

che nel suo Figlio fatto uomo  

ha congiunto la terra al cielo, 

vi riempia della sua pace e del suo amore.  

Amen! 
 

P. Dio,  

che mandò gli angeli a recare ai pastori  

il lieto annunzio del Natale, 

vi faccia messaggeri del suo Vangelo.  

Amen! 
 

P. E la benedizione di Dio buono e misericordioso,  

Padre e  Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  

Amen! 
 

CONGEDO:  

D. Lodate, glorificate Dio per i suoi doni di grazia e conservate nel cuore il mistero 

celebrato!  

Nel nome di Cristo, andate in pace! 
 

NATALE DEL SIGNORE “A”  
 

MESSA DELL’AURORA 
 

«Andiamo fino a Bethlemme vediamo questo avvenimento...» (Lc 

2,15) 

 

RITI DI INTRODUZIONE 
 

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE: 
M. Fratelli e sorelle, questa notte abbiamo celebrato la nascita di Cristo, avvenuta in una grotta 

presso Bethlemme. Le tenebre sono vinte dallo splendore di Cristo vera luce del mondo. 

Questa nascita fu annunciata dapprima a dei pastori che custodivano i loro greggi nei 

dintorni: «Oggi, dissero loro gli angeli, vi è nato il Salvatore». Sensibili e ospitali come 

sono abitualmente i poveri, essi partirono subito a cercarlo. Dopo averlo trovato, ne 

divulgarono la notizia col massimo impegno. Noi cristiani siamo capaci della medesima 

premura, dello stesso coraggio, dello stesso spirito missionario? Nel silenzio e nel 

raccoglimento ascoltiamo la Parola di Dio, accogliamo il Signore Gesù che si offre a noi nel 

sacramento dell’Eucaristia, rispettiamolo nelle persone che oggi incontreremo. 
 

SALUTO INIZIALE:  



P. Fratelli e sorelle,  

il Salvatore nostro Gesù Cristo,  

luce che risplende sul nostro cammino,  

Figlio di Dio fatto uomo per la nostra salvezza sia con tutti voi!  

E con il tuo spirito! 
 

ACCOGLIENZA E ATTO PENITENZIALE: 

P. Come i pastori, anche noi ci siamo mossi dalle nostre case. Ci portiamo dentro le attese 

che popolano il cuore quando il giorno comincia. Ma anche qualcosa di più ... perché è 

Natale, non una giornata qualsiasi. Cosa diventerà questa festa di Natale? Lasciamoci 

guidare dalla parola di Dio: allora vedremo la luce di Cristo. Stendiamo la mano come 

poveri pellegrini: verremo nutriti con il Pane della Vita. E potremo cantare anche noi 

come gli angeli: «Gloria a Dio in cielo e pace agli uomini che egli ama!». Ogni festa 

domanda un momento di preparazione. Prima di entrare nella gioia del Natale, 

disponiamoci ad accogliere il Signore che ci visita. Egli ci liberi da ogni traccia di 

egoismo e di chiusura, tolga da noi tutto quello che c’impedisce di accoglierlo. 
 

INVOCAZIONI PENITENZIALI: 

D. Signore, splendore del cielo, che accendi la terra con la luce del tuo perdono, abbi pietà 

di noi! Signore, pietà (Kyrie, eleison). 
 

D. Cristo, Dio con noi, generato dalla Vergine Madre, che ti sei fatto nostro fratello, abbi 

pietà di noi! Cristo, pietà (Christe, eleison). 
 

D. Signore, splendore del Padre, pieno di grazia e di verità, che ci fai figli di Dio, abbi pietà 

di noi! Signore, pietà (Kyrie, eleison). 
 

CONCLUSIONE DELL’ATTO PENITENZIALE:  

P. Noi non possiamo toglierci da soli il peccato che si è incollato alla nostra esistenza.  

Noi non possiamo evitare il male se tu non ci sostieni e ci accompagni.  

Ma tu sei il Dio con noi, tu vuoi la nostra gioia  

e per questo spalanchi le tue braccia a tutti quelli che tornano a te.  

Dio, Padre buono, abbia misericordia di noi,  

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen! 
 

INTRODUZIONE AL “GLORIA”:  

P. La nostra fede vive nella gioia del mistero del Natale e si esprime ora nella nostra 

unione con il canto degli angeli che glorificano Dio nell’alto dei cieli e invocano pace 

per gli uomini che egli ama. Gloria a Dio… 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA (Is 62,11-12): 
M. Il profeta Isaia invita Gerusalemme a prepararsi alla venuta del salvatore: è Dio stesso che 

viene incontro al suo popolo: è Lui che si muove per primo, viene a liberarlo e a ricolmarlo 

di nuovo della sua tenerezza. Nessuno si può ritenere più un «abbandonato», perché è Dio 

stesso che lo cerca. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 96,1.6.11-12): 
M. Con la semplicità di cuore dei pastori, lasciamoci inondare dalla luce che è sorta su di noi. 

Questa luce è lo stesso Signore Gesù, il Figlio dell’Altissimo, del quale i cieli proclamano la 

gloria. 
 

SECONDA LETTURA (Tt 3,4-7): 



M. In che modo possiamo avere parte alla salvezza che Gesù è venuto a portare? Per mezzo del 

Battesimo, grazie all’azione dello Spirito, possiamo diventare anche noi eredi della vita 

eterna. San Paolo c’invita a scoprire con gli occhi della fede, come Dio ha manifestato nel 

Figlio suo Gesù Cristo la sua bontà e la sua misericordia agli uomini. 
 

VANGELO (Lc 2,15-20): 
M. Il vangelo di questa messa dell’aurora fa seguito a quello della mezzanotte: narra la visita 

dei pastori al presepio e il loro stupore e la loro meraviglia al ritrovamento del “bambino 

avvolto in fasce e giacente nella mangiatoia”. 
 

PRIMA DELLA RECITA DEL CREDO:  

D. Oggi la nostra professione di fede si sofferma in modo particolare sul mistero 

dell’incarnazione del Figlio di Dio. In segno di profonda adesione e di adorazione di 

tale mistero, alle parole “E per opera dello Spirito Santo... si è fatto uomo” ci metteremo 

in ginocchio. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI:  

P. Dio ha tanto amato il mondo, da donarci il suo Figlio.  

È contando su questo amore che gli rivolgiamo  

la nostra parola d’invocazione e di supplica.  

Poiché egli è Padre non può non ascoltare  

quello che gli chiediamo per i nostri fratelli.  
 

INTENZIONI DI PREGHIERA: 

D. Diciamo insieme: «Tu vuoi la gioia e la pace di tutti, o Dio!». 
 

1. Per la Chiesa: perché accolga come i pastori la Parola che Dio le rivolge, sia disposta ad 

abbandonare le sue sicurezze e a cercare i segni che Dio le offre. Preghiamo ... 
 

2. Per gli uomini e le donne di buona volontà: perché non s’accontentino dei buoni sentimenti 

natalizi, ma abbiano il coraggio di compiere gesti audaci pur di far crescere la pace e la 

giustizia sulla terra. Preghiamo ... 
 

3. Per tutti coloro che lavorano anche il giorno di Natale per assicurare i servizi essenziali: 

perché affrontino serenamente le ore che stanno davanti a loro e riservino a quanti 

incontrano un augurio cordiale. Preghiamo ...  
 

4. Per quelli che si trovano ad essere soli: per i genitori con i figli lontani, per quelli che hanno 

perduto una persona cara, per i lavoratori che si trovano all’estero. Perché qualcuno si 

ricordi di loro e porti un po’ di luce e di calore. Preghiamo ... 
 

5. Per i carcerati e per i giovani degli istituti di correzione, per tutti i drogati che vivono in una 

casa di accoglienza, e per tutti quelli che desiderano una vita migliore. Non si sentano soli a 

lottare contro le avversità e contro gli sbagli commessi. Preghiamo ... 
 

ORAZIONE CONCLUSIVA:  

P. Veglia su questo mondo, Signore Dio.  

Veglia sui bambini perché crescano saggi e forti.  

Veglia sui giovani perché non si smarriscano.  

Veglia sugli adulti perché non tradiscano le promesse di amore.  

E veglia sugli anziani perché ritrovino la gioia di sorridere.  
 

Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 



 

 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

VERSO L’EUCARISTIA:  

M. Per i pastori, il segno in cui riconoscere il Signore era un bambino, avvolto in fasce, posto 

nella mangiatoia. Poi sarà un corpo appeso al legno della croce e, avvolto in bende, posto nel 

sepolcro dal quale risorge glorioso. Tutto questo ora lo vedremo, con fede, nel pane e nel 

vino sui quali facciamo eucaristia. 
 

AL PADRE NOSTRO:  

P. Venga il tuo Regno, Signore! Fa’ che fin d’ora facciamo posto a colui che viene per 

salvarci e liberarci. Fa' che troviamo il tempo per ascoltarlo e per conoscerlo meglio. 

Fa’ che accettiamo di lasciarci cambiare nelle nostre scelte quotidiane! Padre nostro ... 
 

AL SEGNO DI PACE:  

D. La pace che ci viene annunciata e donata non è una pace qualsiasi. E quindi non 

coincide con i nostri piccoli programmi, con i nostri progetti di corto respiro. La pace 

cantata dagli angeli sorpassa ogni nostra attesa e nello stesso tempo sconvolge i nostri 

ritmi tranquilli di vita. Abbiamo il coraggio di augurarci questa pace? Come figli del 

Dio della ... 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

BENEDIZIONE SOLENNE: 

D. Inchinate il capo per la Benedizione! 
 

P. Dio, che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questo giorno 

santissimo, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene.  

Amen! 
 

P. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, 

vi riempia della sua pace e del suo amore.  

Amen! 
 

P. Dio, che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, 

vi faccia messaggeri del suo Vangelo.  

Amen! 
 

P. E la Benedizione di Dio buono e misericordioso, Padre e  Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  

Amen! 
 

CONGEDO:  

D. La Messa continua nella nostra vita: lodate, glorificate Dio per i suoi doni di grazia e 

conservate nel cuore il mistero celebrato! Nel nome di Cristo, andate in pace! 

 

 



 

 

 

NATALE DEL SIGNORE “A” 
 

MESSA DEL GIORNO 
 

«Cristo, venendo nel mondo, era la vera luce che illumina ogni 

uomo» (Gv 1,9) 

 

RITI DI INTRODUZIONE 
 

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE: 
M. Fratelli e sorelle, è Natale! È la grande speranza che apre le sue ali sul mondo. Natale, è il 

Figlio stesso di Dio che si fa uno di noi, per essere la luce che dissipa la notte di menzogna e 

di errore. «Luce – dirà l’Apostolo Giovanni – che rifulge nelle tenebre per illuminare ogni 

uomo di buona volontà». Saremo capaci di accogliere questa luce e, dopo averla accolta, di 

esserne i testimoni e i portatori presso i nostri fratelli? Celebriamo questa Santa Eucaristia 

nella luce del giorno. In quella della notte è stato dato l’annuncio: «Un bambino è nato per 

voi ...». Ora l’annuncio è: «Il Verbo si è fatto carne...», e il vangelo ci parla di luce che viene 

a illuminarci... 

Signore Gesù, tu sei venuto in mezzo a noi; tu hai voluto essere proprio uno di noi. 

Sappiamo noi riconoscere la tua presenza vivente? Radunaci intorno a te come i pastori 

attorno al presepio, affinché uniti a te noi viviamo da veri figli del Padre. 
 

SALUTO INIZIALE:  

P. Fratelli e sorelle,  

il Salvatore nostro Gesù Cristo,  

luce che risplende sul nostro cammino,  

Figlio di Dio fatto uomo per la nostra salvezza  

sia con tutti voi! E con il tuo spirito! 
 

ACCOGLIENZA E ATTO PENITENZIALE:  

P. Fratelli e sorelle, proprio qui, questa notte,  

abbiamo fatto risuonare l’annuncio di tanti secoli fa:  

«Oggi è nato per noi il Salvatore!».  

E ora lo ripetiamo, in questo giorno: è la stessa luce, la stessa speranza ...!  

Fratelli e sorelle, ritrovate fiducia:  

Natale ci ricorda che la Parola di Dio è discesa dal cielo  

e ha piantato la sua tenda in mezzo a noi.  

Sì, è proprio per tutti la gioia del Natale:  

nessuno ne resti escluso perché il Figlio di Dio  

è venuto per tutti gli uomini di ogni tempo.  

La luce del mondo, Gesù Cristo,  

non viene per ferirci con il suo splendore.  

È una luce piena di misericordia e di calore.  

Se rivela gli anfratti della nostra esistenza, lo fa per guarirci. 
 

 

 

 



INVOCAZIONI PENITENZIALI: 

D. Signore, tu sei la luce del mondo, abbi pietà di noi! Signore, pietà (Kyrie, eleison). 
 

D. Cristo, tu sei il principe della pace, abbi pietà di noi! Cristo, pietà (Christe, eleison). 
 

D. Signore, tu sei l’immagine viva dell’amore del Padre, abbi pietà di noi! Signore, pietà 

(Kyrie, eleison). 
 

CONCLUSIONE DELL’ATTO PENITENZIALE:  

P. Quando tu ti manifesti, o Dio, lo fai discretamente.  

Tu ti accosti ad ognuno e gli offri misericordia.  

Ci vuoi bene prima ancora che ci accorgiamo di te.  

E sei disposto a creare tu stesso possibilità inedite di salvezza.  

Che tu sia benedetto, Dio della tenerezza!  

Dio, Padre buono, abbia misericordia di noi,  

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen! 
 

INTRODUZIONE AL “GLORIA”:  

P. La nostra fede vive nella gioia del mistero del Natale e si esprime ora nella nostra 

unione con il canto degli angeli che glorificano Dio nell’alto dei cieli e invocano pace 

per gli uomini che egli ama. Gloria a Dio … 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
  

PRIMA LETTURA (Is 52,7-10): 
M. Ormai da oltre quarant’anni il popolo ebreo conosceva i rigori dell’esilio di Babilonia. Or 

ecco che il profeta Isaia annuncia prossima la sua liberazione. 

Chi può affermare di essere così lontano, da non poter essere avvicinato da Dio? Chi può 

ritenere la sua miseria un ostacolo insormontabile? Dio entra nella storia per raggiungere 

tutti gli uomini. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97,1-6):  
M. Il Natale ci rivela l’incredibile tenerezza di Dio per l’uomo: il Figlio suo si è incarnato per 

amor nostro. La terra esulti, si diffondano ovunque suoni e canti di gioia. 
 

SECONDA LETTURA (Eb 1,1-6): 
M. In questi giorni, che sono gli ultimi, Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Poiché le 

promesse si sono realizzate, l’attesa d’Israele ha avuto termine. Ora è il momento di 

decidere. La Parola è venuta: l’accoglieremo? La Luce è stata donata: le apriremo le porte? 
 

VANGELO (Gv 1,1-18): 
M. L’annuncio datoci nel Vangelo ha la luminosità di un raggio che irrompe in una notte 

tenebrosa. Siamo condotti a vederne l’origine nel cuore di Dio, dove dall’eternità il Figlio è 

generato. Si manifesta come Parola di Dio, creando il mondo e irrompendo nella storia. Noi 

l’abbiamo sperimentato come salvezza. 
 

PRIMA DELLA RECITA DEL CREDO:  

D. Oggi la nostra professione di fede si sofferma in modo particolare sul mistero 

dell’incarnazione del Figlio di Dio. In segno di profonda adesione e di adorazione di tale 

mistero, alle parole “E per opera dello Spirito Santo... si è fatto uomo” ci mettiamo in 

ginocchio. Credo … 
 

 

 

 



PREGHIERA DEI FEDELI:  

P. «Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,  

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia».  

Così ha cantato il salmista.  

E poiché il Figlio di Dio è venuto per la salvezza di tutti,  

egli interceda per tutti presso il trono di Dio.  
 

INTENZIONI DI PREGHIERA: 

D. Diciamo insieme: «Ascolta, Padre, la preghiera dei figli!». 
 

1. C’è una comunità cristiana più vasta che si ritrova a Natale. Preghiamo perché i cristiani 

sappiano accogliere ogni nuovo venuto e si preoccupino di dare una risposta alle attese più 

vere. Preghiamo... 
 

2. Almeno a Natale c’è posto per un po’ di tregua nei luoghi insanguinati dalla guerra. Perché 

venga rispettata, almeno oggi, la decisione di non sparare e di non uccidere. Perché almeno 

oggi la vita non sia messa in pericolo. Preghiamo... 
 

3. Le riunioni familiari ci fanno ritrovare tante persone care, che tornano proprio per Natale. I 

regali che abbiamo preparato servano a rallegrare la festa, ma siano soprattutto un segno 

durevole del nostro amore. Preghiamo... 
 

4. C’è tanta gente che oggi non può far festa, perché ha il cuore gonfio di tristezza, perché non 

ha nessuno con cui passare queste ore. Perché i dimenticati da tutti non restino troppo a 

lungo soli e abbandonati a se stessi. Preghiamo... 
 

5. Come luce che splende nelle tenebre, sei venuto Signore portando grazia e pace a coloro che 

ti accolgono; non permettere che noi siamo fra le tenebre che ti hanno rifiutato, ma 

trasformaci in tuoi luminosi testimoni. Preghiamo... 
 

ORAZIONE CONCLUSIVA: 

P. La pace di tanti uomini dipende anche da noi.  

Mentre chiediamo a Dio di realizzare l’impossibile,  

non ci possiamo sottrarre alla nostra responsabilità.  

Ma potremo far festa veramente,  

ignorando quelli che si attendono qualcosa da noi?  

Che il nostro impegno diventi un segno di speranza  

per chi non ce la fa più.  
 

Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

VERSO L’EUCARISTIA:  

M. In questa eucaristia facciamo un solenne rendimento di grazie a Dio, che ha squarciato la sua 

invisibilità inviandoci suo Figlio in Gesù, figlio generato da Maria. Ora la venuta fra noi, e 

per noi, ci è resa visibile dai segni sacramentali del pane e del vino. Accogliamolo con fede 

adorante cantando insieme: … 
 

AL PADRE NOSTRO:  

P. Gesù è venuto per fare di noi dei figli di Dio, eredi delle promesse e della vita eterna.  

Chi lo accoglie prova la realtà di una nuova nascita:  

viene generato ad un rapporto nuovo di fiducia e di confidenza con Dio.  

È con questo spirito che diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre 

nostro ... 
 

 



AL SEGNO DI PACE:  

D. Il Figlio di Dio, la Parola del Dio vivente, metta sulle nostre labbra parole di pace e di 

accoglienza. Ci faccia pronunciare parole che fanno bene al cuore di chi le riceve, 

parole di augurio e di pace. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un ... 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

BENEDIZIONE SOLENNE: 

D. Inchinatevi per la benedizione! 
 

P. Dio,  

che nella nascita del Cristo suo Figlio  

ha inondato di luce questo giorno santissimo,  

allontani da voi le tenebre del male  

e vi illumini con la luce del bene.  

Amen! 
 

P. Dio,  

che nel suo Figlio fatto uomo  

ha congiunto la terra al cielo,  

vi riempia della sua pace e del suo amore.  

Amen! 
 

P. Dio,  

che mandò gli angeli a recare ai pastori  

il lieto annunzio del Natale,  

vi faccia messaggeri del suo Vangelo.  

Amen! 
 

P. E la Benedizione di Dio buono e misericordioso,  

Padre e  Figlio e Spirito Santo,  

discenda su di voi,  

e con voi rimanga sempre.  

Amen! 
 

AL CONGEDO:  

D. Il Natale è festa perché lo viviamo insieme agli altri,  

nell’intimità familiare che oggi sentiamo in modo intenso.  

L’augurio di pace renda questo stare insieme fonte di concordia e di gioia.  

Glorificate Dio con la vostra vita! Nel nome del Signore, andate in pace! 
 

 

 

 

 
 

 

 


