Novena di Natale
Il presidente sale alla sede

– O Dio vieni a salvarmi
– Signore vieni presto in mio aiuto

Invitatorio: canto delle “Profezie” (CdP 465)
Il Signore viene, venite adoriamo
Rallégrati, popolo di Dio ed esulta di gioia, città di Sion:
* ecco, verrà il Signore e ci sarà grande luce in quel giorno
e i monti stilleranno dolcezza; scorrerà latte e miele tra i colli
perché verrà il grande profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme.
Ecco, verrà il Signore Dio: un uomo della casa di Davide
salirà sul trono; voi lo vedrete ed esulterà il vostro cuore.
Ecco, verrà il Signore, nostra difesa,
il Santo d'Israele con la corona regale sul capo;
il suo dominio sarà da mare a mare
e dal fiume fino agli ultimi confini della terra.
Ecco apparire il Signore: non mancherà alla parola data
* se ancor non giunge, ravviva l'attesa,
poiché certo verrà e non potrà tardare.
Scenderà il Signore dal cielo come rugiada sul vello:
* nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace;
lo adoreranno i potenti del mondo
e lo serviranno tutte le nazioni della terra.
Nascerà per noi un bambino e sarà chiamato «Dio forte»;
* siederà sul trono di Davide suo padre e sarà nostro sovrano:
gli sarà dato il segno del potere e della gloria.
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Betlemme, città dell'Altissimo, da te uscirà il pastore d'Israele;
* nascerà nel tempo, egli l'Eterno e nell'universo sarà glorificato:
quando egli verrà fra noi, ci farà dono della pace.
L'ottava strofa delle «Profezie» cambia ogni giorno della Novena:
16 dicembre
Ecco sta per venire lo sposo, il re d'Israele,
busserà e chiederà di aprirgli la porta.
* È giunto ormai il tempo delle nozze,
il giorno della sua gioia e della sua felicità.
Pronta è la regina, amabile come l'aurora,
bella come la luna e splendente come il sole.
17 dicembre
Viene la Sapienza, il Creatore dell'universo, e cerca il luogo del suo
riposo.
Prenderà in eredità Israele e pianterà in Giacobbe la sua tenda con letizia.
18 dicembre
Presto apparirà la nostra guida, il pastore d'Israele;
* verrà per liberare il suo popolo, lo condurrà verso una terra
fertile e spaziosa dove scorre latte e miele.
19 dicembre
Un nuovo germoglio spunterà dal tronco di Iesse
e lo Spirito del Signore verrà su di lui.
* Stenderà la sua mano e radunerà i dispersi d'Israele.
Vedranno la sua pace i popoli del mondo e come a stella guarderanno.
20 dicembre
Manderà il Signore il suo servo e a lui darà il suo potere.
* Gli consegnerà le chiavi della casa di Davide
e sarà per il popolo come un Padre per i figli.
21 dicembre
Mostrerà Dio a Gerusalemme il suo amore e il suo splendore,
* e da oriente ritornerà a Sion la sua gioia.
I popoli godranno della sua splendida aurora
e finiranno tutti i giorni del dolore.
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22 dicembre
Metterà il Signore sul monte Sion
una pietra preziosa, un fondamento sicuro.
* Farà trionfare il diritto e la giustizia
e annullerà in quel giorno il potere della morte.
23 dicembre
In quel giorno manderà il Signore stesso un segno dal cielo
* e una vergine darà alla luce un figlio.
Sarà chiamato Dio con noi, si nutrirà di panna e miele
e governerà con giustizia tutti i popoli del mondo.
24 dicembre
Domani sarà sconfitto il male della terra
e regnerà su noi il Salvatore del mondo.
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Lettura biblica 16 dicembre
Dal libro del profeta Geremia (Ger 31, 1-9)
1 In quel tempo - oracolo del Signore io sarò Dio per tutte le famiglie d'Israele
ed esse saranno il mio popolo.
2Così dice il Signore:
Ha trovato grazia nel deserto
un popolo scampato alla spada;
Israele si avvia a una dimora di pace».
3Da lontano mi è apparso il Signore:
«Ti ho amato di amore eterno,
per questo continuo a esserti fedele.
4Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata,
vergine d'Israele.
Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli
e avanzerai danzando tra gente in festa.
5Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria;
dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno.
6Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno
sulla montagna di Èfraim:
«Su, saliamo a Sion,
andiamo dal Signore, nostro Dio».
7Poiché dice il Signore:
Innalzate canti di gioia per Giacobbe,
esultate per la prima delle nazioni,
fate udire la vostra lode e dite:
«Il Signore ha salvato il suo popolo,
il resto d'Israele».
8Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione
e li raduno dalle estremità della terra;
fra loro sono il cieco e lo zoppo,
la donna incinta e la partoriente:
ritorneranno qui in gran folla.
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9Erano partiti nel pianto,
io li riporterò tra le consolazioni;
li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua
per una strada dritta in cui non inciamperanno,
perché io sono un padre per Israele,
Èfraim è il mio primogenito».
Parola di Dio
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Lettura biblica 17 dicembre
Dal libro del profeta Isaia (Is 63, 16b-17; 64, 1.3b-8)
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore.
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il
nostro cuore, cosi che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi,
per amore delle tribù, tua eredità.
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i
monti.
Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e
davanti a te sussultarono i monti.
Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio
non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida
in lui.
Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si
ricordano delle tue vie.
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo
tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa
impura, e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia;
tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato
via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si
risvegliava per stringersi a te; perché tu avevi nascosto da noi il tuo
volto, ci avevi messo in balìa della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei
nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi
siamo opera delle tue mani.
Parola di Dio
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Lettura biblica 18 dicembre
Dal libro del profeta Isaia (Is 9, 1-6)
1 Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse.
2Hai moltiplicato la gioia,
hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te
come si gioisce quando si miete
e come si esulta quando si divide la preda.
3Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva,
la sbarra sulle sue spalle,
e il bastone del suo aguzzino,
come nel giorno di Madian.
4Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando
e ogni mantello intriso di sangue
saranno bruciati, dati in pasto al fuoco.
5Perché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il potere
e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace.
6Grande sarà il suo potere
e la pace non avrà fine
sul trono di Davide e sul suo regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre.
Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
Parola di Dio
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Lettura biblica 19 dicembre
Dal libro del profeta Isaia (Is 11, 1-9)
1 Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
2Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e d'intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
3Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
4ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra.
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca,
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio.
5La giustizia sarà fascia dei suoi lombi
e la fedeltà cintura dei suoi fianchi.
6Il lupo dimorerà insieme con l'agnello;
il leopardo si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un piccolo fanciullo li guiderà.
7La mucca e l'orsa pascoleranno insieme;
i loro piccoli si sdraieranno insieme.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.
8Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera;
il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso.
9Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno
in tutto il mio santo monte,
perché la conoscenza del Signore riempirà la terra
come le acque ricoprono il mare.
Parola di Dio
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Lettura biblica 20 dicembre
Dal libro del profeta Geremia (Ger 23, 3-8)
3Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove
le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si
moltiplicheranno. 4Costituirò sopra di esse pastori che le faranno
pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi; non ne
mancherà neppure una. Oracolo del Signore.
5Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto,
che regnerà da vero re e sarà saggio
ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra.
6Nei suoi giorni Giuda sarà salvato
e Israele vivrà tranquillo,
e lo chiameranno con questo nome:
Signore-nostra-giustizia.
7Pertanto, ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali non
si dirà più: «Per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti
dalla terra d'Egitto!», 8ma piuttosto: «Per la vita del Signore che ha
fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa d'Israele dalla
terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi!»;
costoro dimoreranno nella propria terra».
Parola di Dio
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Lettura biblica 21 dicembre
Dal libro del profeta Isaia (Is 60, 1-5)
1 Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te.
2Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra,
nebbia fitta avvolge i popoli;
ma su di te risplende il Signore,
la sua gloria appare su di te.
3Cammineranno le genti alla tua luce,
i re allo splendore del tuo sorgere.
4Alza gli occhi intorno e guarda:
tutti costoro si sono radunati, vengono a te.
I tuoi figli vengono da lontano,
le tue figlie sono portate in braccio.
5Allora guarderai e sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore,
perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te,
verrà a te la ricchezza delle genti.
6Uno stuolo di cammelli ti invaderà,
dromedari di Madian e di Efa,
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso
e proclamando le glorie del Signore.
Parola di Dio

10

Lettura biblica 22 dicembre
Dal libro del profeta Isaia (Is 2, 2-3)
2Alla fine dei giorni,
il monte del tempio del Signore
sarà saldo sulla cima dei monti
e s'innalzerà sopra i colli,
e ad esso affluiranno tutte le genti.
3Verranno molti popoli e diranno:
«Venite, saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci insegni le sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieri».
Poiché da Sion uscirà la legge
e da Gerusalemme la parola del Signore.
Parola di Dio
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Lettura biblica 23 dicembre
Dal libro del profeta Isaia (Is 7, 10-15)
10Il Signore parlò ancora ad Acaz: 11«Chiedi per te un segno dal
Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto». 12Ma
Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore».
13Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta
stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio?
14Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine
concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. 15Egli
mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a
scegliere il bene.
Parola di Dio
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Lettura biblica 24 dicembre
Dal libro del profeta Isaia (Is 35, 1-4)
1 Si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa.
Come fiore di narciso 2fiorisca;
sì, canti con gioia e con giubilo.
Le è data la gloria del Libano,
lo splendore del Carmelo e di Saron.
Essi vedranno la gloria del Signore,
la magnificenza del nostro Dio.
3Irrobustite le mani fiacche,
rendete salde le ginocchia vacillanti.
4Dite agli smarriti di cuore:
«Coraggio, non temete!
Ecco il vostro Dio,
giunge la vendetta,
la ricompensa divina.
Egli viene a salvarvi».
Parola di Dio
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Polisalmo (CdP 466)
(A) VIENE CON INFINITO AMORE
Viene il Signore con infinito amore (2v.)
Si rallegrino i cieli ed esulti la terra;
o monti, acclamate con gioia.
Le montagne porteranno al popolo la pace,
le colline annunceranno la giustizia. R.
Il Signore, nostro Dio, viene e ci salva,
e avrà compassione dei suoi miseri.
O cieli stillate la vostra rugiada,
la terra si apra e produca il Salvatore. R.
O pastore d'Israele, ascolta il nostro grido,
risveglia la tua forza e vieni!
O Signore dell'universo, vieni a liberarci,
illumina il tuo volto e noi saremo salvi. R.
Vieni, o Signore, vieni, non tardare,
e perdona i peccati del tuo popolo:
sopra la terra si conosca la tua via,
la tua salvezza in tutte le nazioni. R.
Se tu squarciassi i cieli e scendessi,
al tuo volto tremerebbero le montagne,
Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
sia gloria nei secoli eterni. Amen! R.
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oppure
(B) INVITO ALLA FESTA
Invito al creato (Sal 95,11-13)
Viene il Signore con infinito amore (2v.)
Si rallegrino i cieli ed esulti la terra;
frema il mare vasto e fecondo.
Sia festa in tutta la campagna,
danzino di gioia gli alberi del bosco
davanti al Signore che viene,
che viene a governare la terra. R.
Invito a tutti gli uomini (Sal 65,1-2; 80,3; 97,6)
Acclamate Dio, abitanti tutti della terra,
cantate e suonate a gloria del suo nome.
Intonate il canto, battete il tamburo,
fate vibrare l'arpa e la cetra.
Al suono della tromba e del corno
gridate di gioia davanti al re, il Signore. R.
Invito ad andare incontro al Signore (Sal 94,1-2.6)
Venite, lodiamo il Signore,
gridiamo di gioia al Dio che ci protegge,
andiamogli incontro con gratitudine,
cantiamo a lui canti di festa.
Venite, in ginocchio adoriamo,
inchiniamoci al Dio che ci ha creati. R.
La venuta del Signore (Sal 111,4; 49,3; 75,3)
Spunta nel buio una luce per i giusti:
Dio clemente, pietoso e fedele.
Il nostro Dio viene e non tarda:
consola e ha pietà dei suoi miseri.
A Gerusalemme pianta la sua tenda,
in Sion pone la sua abitazione. R.
L'augurio alla venuta del Re (Sal 71,5-7)
Duri il suo regno per generazioni,
quanto il sole e quanto la luna.
Scenda come pioggia sui prati,
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come acqua su aride terre;
nei suoi giorni fiorisca la giustizia,
cresca la pace finché non si spenga la luna. R.
I frutti della venuta del Signore (Sal 84, 11-12.14)
Amore e fedeltà si incontreranno,
giustizia e pace si abbracceranno.
Dal cielo scenderà la giustizia,
la fedeltà germoglierà dalla terra.
La giustizia camminerà davanti al Signore
e seguirà l'impronta dei suoi passi. R.
Supplica (Sal 66, 2-3; 110,4-5)
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto.
Sappia la terra come egli ci guida,
conoscano i popoli come egli ci salva.
Il Signore è compassione e tenerezza,
non dimentica mai la sua promessa. R.
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Antifona al Magnificat
16 dicembre
[Sei tu, Signore, colui che aspettiamo: tu vieni a salvare il tuo
popolo.]
17 dicembre
O Sapienza,
che esci dalla bocca dell’Altissimo,
ti estendi ai confini del mondo,
e tutto disponi con soavità e con forza;
vieni, insegnaci la via della saggezza.
18 dicembre
O Signore,
guida della casa d’Israele,
che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto,
e sul monte Sinai gli hai dato la legge:
vieni a liberarci con braccio potente.
19 dicembre
O Radice di Iesse,
che ti innalzi come segno per i popoli:
tacciono davanti a te i re della terra,
e le nazioni t’invocano:
vieni a liberarci, non tardare.
20 dicembre
O Chiave di Davide,
scettro della casa di Israele,
che apri, e nessuno può chiudere,
chiudi, e nessuno può aprire:
vieni, libera l’uomo prigioniero,
che giace nelle tenebre e nell’ombra di morte.
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21 dicembre
O Astro che sorgi,
splendore della luce eterna,
sole di giustizia:
vieni, illumina chi giace nelle tenebre
e nell’ombra di morte.
22 dicembre
O Re delle genti,
atteso da tutte le nazioni,
pietra angolare che riunisci i popoli in uno,
vieni e salva l’uomo che hai formato dalla terra.
23 dicembre
O Emmanuele,
nostro re e legislatore,
speranza e salvezza dei popoli:
vieni a salvarci, o Signore Dio nostro.
24 dicembre
Quando sorgerà il sole,
vedrete il Re dei re:
come lo sposo dalla stanza nuziale
egli viene dal Padre.
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Magnificat
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo;
come era nel principio*
e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
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Intercessioni
Eventualmente, si può rispondere con il ritornello cantato:
“Vieni Signore, vieni presto Signore” (Casa del Padre, 467)

16 dicembre
CEL: A Dio Padre, che ha mandato il suo Figlio a portarci la
pace, rivolgiamo la nostra comune preghiera:
Venga il tuo regno, Signore.
Padre santo, guarda la tua Chiesa,
- visita questa vigna, che hai piantato con le tue mani.
La tua fedeltà dura in eterno,
- ricordati di tutti i figli di Abramo e compi le tue promesse.
Volgi il tuo sguardo a tutti i popoli,
- ogni uomo glorifichi il tuo nome.
Visita il tuo gregge sparso sulla terra,
- radunalo nell'unico ovile di Cristo.
Ricordati di coloro che oggi hanno lasciato questo mondo,
- fa' che vivano nella gloria del tuo regno.

17 dicembre
CEL: Innalziamo la comune preghiera a Cristo, Salvatore,
nato dalla Vergine Maria:
Vieni, Signore Gesù.
Figlio di Dio, che vieni come il vero angelo dell'alleanza,
- fa' che il mondo intero ti riconosca e ti accolga.
Verbo di Dio, che ti sei fatto nostro fratello,
- libera l'umanità dalle oscure suggestioni del male.
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Signore della vita, che hai preso su di te la nostra morte,
- fa' che accettiamo dalle tue mani la sofferenza e la morte.
Giudice divino, che dài la giusta ricompensa,
- mostraci la misericordia che non conosce limiti.
Cristo Signore, morto per noi sul legno della croce,
- dona il riposo eterno a chi è morto a causa dell'odio e della violenza.

18 dicembre
CEL: Uniamoci alla santa Chiesa, che attende con fede il
Cristo suo sposo e acclamiamo:
Vieni, Signore Gesù.
Verbo eterno, che nell'incarnazione hai rivelato al mondo la tua gloria,
- trasformaci con la tua vita divina.
Ti sei rivestito della nostra debolezza,
- infondi in noi la forza del tuo amore.
Tu, che sei venuto povero e umile per redimerci dal peccato,
- accoglici nell'assemblea dei giusti, quando verrai nella gloria.
Tu, che governi con sapienza e amore le tue creature,
- fa' che tutti gli uomini promuovano il progresso nella libertà e nella
pace.
Tu, che siedi alla destra del Padre,
- allieta con la visione del tuo volto quelli che solo alla fine conobbero
l'amore e la speranza.
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19 dicembre
CEL: Innalziamo la comune preghiera a Cristo salvatore,
nato dalla Vergine Maria:
Vieni, Signore Gesù.
Figlio di Dio, che vieni come il vero angelo dell'alleanza,
- fa' che il mondo intero ti riconosca e ti accolga.
Verbo di Dio, che ti sei fatto nostro fratello,
- libera l'umanità dalle oscure suggestioni del male.
Signore della vita, che hai preso su di te la nostra morte,
- fa' che accettiamo dalle tue mani la sofferenza e la morte.
Giudice divino, che dai la giusta ricompensa,
- mostraci la misericordia che non conosce limiti.
Cristo Signore, morto per noi sul legno della croce,
- dona il riposo eterno a chi è morto a causa dell'odio e della violenza.

20 dicembre
CEL: Uniamoci alla santa Chiesa, che attende con fede il
Cristo suo sposo e acclamiamo:
Vieni, Signore Gesù.
Verbo eterno, che nell'incarnazione hai rivelato al mondo la tua gloria,
- trasformaci con la tua vita divina.
Ti sei rivestito della nostra debolezza,
- infondi in noi la forza del tuo amore.
Tu, che sei venuto povero e umile per redimerci dal peccato,
- accoglici nell'assemblea dei giusti, quando verrai nella gloria.
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Tu, che governi con sapienza e amore le tue creature,
- fa' che tutti gli uomini promuovano il progresso nella libertà e nella
pace.
Tu, che siedi alla destra del Padre,
- allieta con la visione del tuo volto quelli che solo alla fine conobbero
l'amore e la speranza.

21 dicembre
CEL: A Cristo, che ci ha liberati dalle tenebre del peccato,
rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera:
Vieni, Signore Gesù.
Signore, che raduni in una sola famiglia i popoli della terra,
- rinnova con essi il patto di eterna alleanza.
Agnello di Dio, che sei venuto a togliere i peccati del mondo,
- liberaci dai fermenti della lussuria, della violenza e dell'orgoglio.
Tu, che sei venuto a salvare l'umanità decaduta,
- nel tuo avvento glorioso non condannare coloro che hai redento.
Tu, che ci attiri con la forza della fede,
- fa' che giungiamo al porto della gioia eterna.
Tu, che verrai a giudicare i vivi e i morti,
- ammetti i nostri familiari e amici defunti nella gioia dei santi.

22 dicembre
CEL: A Cristo, che umiliò se stesso per amore dell'umanità,
innalziamo il grido dell'attesa e della speranza:
Vieni, Signore Gesù.
Signore, che sei venuto a guarire i malati e a salvare i peccatori,
- libera i corpi e le anime dall'oppressione del male.
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Tu, che non esiti a chiamare tuoi fratelli coloro che hai redenti,
- non permettere che ci separiamo mai dal tuo amore.
Aiutaci ad accogliere con animo aperto il dono della salvezza,
- perché non siamo condannati nell'ora del rendiconto finale.
Tu, che ci apri le insondabili ricchezze della tua bontà,
- fa' che otteniamo la corona della gloria che non appassisce mai.
Ti raccomandiamo i nostri Pastori defunti e tutti coloro che ci hanno fatto
del bene,
- fa' che vivano con te nella gioia del paradiso.

23 dicembre
CEL: Invochiamo con fede il Cristo che è venuto a portare il
lieto annunzio ai poveri:
Signore: tutti i popoli vedano la tua gloria.
Cristo, rivelati a chi ancora non ti conosce,
- fa' che ogni uomo possa gustare la gioia della tua amicizia.
Il tuo nome risuoni fino ai confini della terra,
- tutte le genti trovino la via che conduce a te.
Tu, che sei venuto a redimere l'umanità,
- vieni, ancora, perché il tuo popolo non perisca, ma abbia la vita eterna.
Tu, che hai dato agli uomini la libertà dei figli di Dio,
- conservaci il dono che hai conquistato a prezzo del tuo sangue.
Tu, che sei il giudice del mondo,
- ricompensa con la gioia eterna coloro che sono morti nei campi di
sterminio.
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24 dicembre
CEL: Adoriamo Cristo, che umiliò se stesso, assumendo la
condizione di servo, e divenne simile a noi in tutto, fuorché
nel peccato. A lui s'innalzi la nostra preghiera:
Per il mistero della tua nascita, salvaci, o Signore.
Entrando nella storia, hai aperto la nuova era predetta dai profeti,
- fa' che la tua Chiesa rifiorisca in giovinezza perenne.
Hai voluto rivestire la nostra condizione mortale,
- sii luce ai ciechi, vigore ai deboli, conforto ai sofferenti.
Sei nato nell'umiltà del presepe,
- guarda ai poveri del mondo e dona a tutti prosperità e pace.
Hai portato agli uomini il lieto annunzio della salvezza,
- fa' risplendere agli occhi dei morenti la speranza della nuova nascita nel
tuo regno.
Sei disceso sulla terra per farci salire al cielo,
- riunisci con te nella gloria i nostri fratelli defunti.

Padre Nostro
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
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Preghiera conclusiva
16 dicembre
Manifesta la tua potenza, o Dio, soccorrici con la tua forza: il tuo
amore vinca in noi le resistenze del peccato e affretti il momento
della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen

17 dicembre
Signore nostro Dio, rendici pronti nell’attesa di Cristo, tuo Figlio:
quando egli verrà e busserà alla porta ci trovi vigilanti nella
preghiera ed esultanti nella lode. Per Cristo nostro Signore. Amen

18 dicembre
O Dio, Padre di bontà e di misericordia, nel tuo Figlio Gesù ci hai
chiamati dalle tenebre alla luce; dona a noi, tuoi figli. Di ridestarci
dal sonno dell’egoismo e del peccato per andare incontro al Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen

19 dicembre
O Dio, Padre buono e onnipotente, esaudisci le nostre preghiere. Nel
tuo Figlio ci hai donato la pace; concedi anche a noi di essere, oggi,
costruttori di pace, per realizzare il tuo progetto di salvezza. Te lo
chiediamo per lo stesso Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Amen

20 dicembre
Oppressi sotto il giogo del peccato, aspettiamo con fede, Dio nostro,
la nuova nascita del tuo unico Figlio: la sua venuta ci liberi dalla
schiavitù antica. Te lo chiediamo per lo stesso Gesù Cristo, tuo Figlio
e nostro Signore. Amen
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21 dicembre
Inondati dalla nuova luce della tua parola che si è incarnata, ti
preghiamo, o Dio onnipotente: risplenda nelle nostre opere ciò che
per la fede rifulge nel nostro spirito. Per Cristo, tuo Figlio e nostro
Signore. Amen

22 dicembre
Dio di bontà e misericordia, guarda con benevolenza noi, tuo popolo,
ed esaudisci le nostre preghiere. Manda Gesù, tuo Figlio, perché
manifesti la salvezza a tutti gli uomini ed essi possano riconoscerti
senza errore e amarti fedelmente. Te lo chiediamo per lo stesso Gesù
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen

23 dicembre
Padre santo, Dio di bontà e misericordia, tu non ci lasci soli nel
cammino della vita, ma sei vivo e operante in mezzo a noi e
accompagni la tua Chiesa pellegrina nel mondo. Noi ti preghiamo:
rinnova i nostri cuori perché siano pronti ad accogliere la venuta di
tuo Figlio che ci hai donato come fratello e redentore. Egli è Dio e
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen

24 dicembre
O Dio, ogni anno ci allieti con l’attesa di Gesù salvatore; concedici di
vedere senza timore, quando verrà come giudice, il tuo unico Figlio
che accogliamo con gioia come Redentore. Egli è Dio e vive e regna
nei secoli dei secoli. Amen

Canto finale
Proposte:
-Vergine del Silenzio [CdP 595]
-Ave Maria, Verbum Panis
-Maranathà

27

