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24.12.2020                 NATALE DEL SIGNORE              Vigilia

CANTO d'INGRESSO: “Venite Fedeli”
Venite, Fedeli, l'Angelo c'invita , venite, venite, a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore...
Venite Adoriamo, Venite Adoriamo, Venite Adoriamo, il Signore Gesù.
La luce del mondo, brilla in una grotta, la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore...
Rit.
La notte risplende, tutto il mondo attende, seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore...
Rit.

CANTO: KYRIE ELEISON 
CANTO: GLORIA 

Colletta
O Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce 
del mondo, concedi a noi, che sulla terra contempliamo i suoi misteri, di partecipare 
alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaìa. (Is. 9,1-6)
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse.
Hai 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. Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue 



spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Màdian.
Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso 
di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco.
Perché 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. Grande 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.
Rendiamo Grazie a Dio.

Salmo Responsoriale  (95)
Oggi è nato per noi il Salvatore.

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua 
gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude; sia in festa la 
campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta.

Davanti al Signore che viene: sì, egli viene a giudicare la terra;
giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.

Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo Apostolo a Tito.  (Tt. 2,11-14)
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna 
a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, 
con giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della
gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. 
Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un 
popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio



CANTO ALLELUIA:  “Cantate al Signore”

Rit: Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (x2)

Cantate al Signore un cantico nuovo, tutta la terra canti al Signore.

Per tutta la terra s'è accesa una luce, uomini nuovi cantano in coro...

Un cantico nuovo di gioia infinita, un canto d'amore a Dio fra noi. Alleluia!

Rit: Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (x2)

Un coro di voci s'innalza al Signore, Re della vita, luce del mondo.

Discende dal Cielo un fuoco d'amore, il Paradiso canta con noi...

Un cantico nuovo di gioia infinita un canto d'amore a Dio fra noi. Alleluia!

Rit: Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (x2)

Vangelo 
† Dal Vangelo secondo Luca. (Lc. 2,1-14)
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di 
tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore 
della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide 
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta 
la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e 
la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo 
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e 
diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo.

CREDO
INTENZIONI DI PREGHIERA DEI FEDELI



CANTO OFFERTORIO:  “Ave Maria Verbum Panis”
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave.
Donna dell’attesa e madre di speranza. Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio. Ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore. Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero. Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave.
Donna del deserto e madre del respiro. Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo. Ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno. Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore. Ora pro nobis.
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave.

LITURGIA EUCARISTICA 
Offerta del Pane
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro 
dell'uomo; lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
Benedetto nei secoli il Signore.
Offerta del Calice
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro 
dell'uomo; lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Benedetto nei secoli il Signore.

PREGHIERA SULLE OFFERTE
Ti sia gradita, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce, e per questo santo 
scambio di doni trasformaci in Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l’uomo accanto a te 
nella gloria. Per Cristo nostro Signore. 
Amen

PREGHIERA EUCARISTICA 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie 
sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per 
Cristo Signore nostro.
Nel mistero adorabile del Natale egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella 



nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta.
Generato prima dei secoli, cominciò a esistere nel tempo, per reintegrare l’universo 
nel tuo disegno, o Padre, e ricondurre a te l’umanità dispersa.
Per questo dono della tua benevolenza, uniti a tutti gli angeli, cantiamo esultanti la 
tua lode: 

CANTO: “Santo”
Santo! Santo! Santo è il Signore Dio dell'universo!
Santo! Santo! I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Osanna nell'alto dei cieli...
Osanna nell'alto dei cieli!
Rit.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli!
Santo! Santo!

Memoriale ed offerta 
Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il
pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla 
tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. 
Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito 
santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la 
terra: rendila  perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro 
Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.  Ricordati dei nostri fratelli, che si 
sono addormentati nella speranza della resurrezione, e di tutti i defunti che si 
affidano alla tua clemenza: ammettili a godere la  luce del tuo volto. Di noi tutti abbi 
misericordia: donaci di avere parte alla vita eterna insieme alla beata Maria Vergine e 
madre di Dio, con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi: e in 
Gesù Cristo canteremo la tua gloria. 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito 
Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DI COMUNIONE 

PADRE NOSTRO

Liberaci Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua 
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, 



nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace”, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e 
pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen

AGNELLO DI DIO

Preparazione alla Comunione 
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del padre e con l'opera dello 
Spirito Santo morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo Corpo e 
del tuo Sangue liberami da ogni colpa e da ogni male, fa' che sia sempre fedele alla 
tua legge e non sia mai separato da te.

Preghiera per la Comunione  Spirituale (per chi non può ricevere la Comunione)
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni altra cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti 
sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere che mi abbia 
mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo in 
sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della 
Santa Chiesa.

CANTO: “Astro del Ciel”
Astro del Ciel, pargol divin, mite agnello, redentor.
Tu che i vati  da lungi sognar, tu che angeliche voci annunziar.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (x2)
Astro del Ciel, pargol divin,mite agnello, redentor.
Tu di stirpe regale decor, tu virgineo, mistico fior.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (x2)
Astro del Ciel, pargol divin, mite agnello, redentor.
Tu disceso a scontare l'error, tu sol nato a parlare d'amor.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (x2)

AVE MARIA



Preghiera dopo la Comunione
Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del 
redentore, fa’ che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen

Benedizione Solenne
Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa 
notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la 
luce del bene. Amen

Dio, che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del 
Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo.  
Amen

Dio, che nell’incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il 
dono della sua pace e della sua benevolenza  e vi renda partecipi dell’assemblea 
celeste. Amen

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi 
e con voi rimanga sempre. Amen

CANTI FINALI:  
“Gli angeli delle campagne”
Gli angeli delle campagne cantano l'inno “Gloria in Ciel!”
E l'eco delle montagne ripete il canto dei fedel.
Gloria, in excelsis Deo (x2)
O pastori che cantate dite il perchè di tanto onor.
Quale Signore, qual profeta merita questo gran splendor.

“Tu scendi dalle stelle”
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar; o Dio beato !
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)
A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)
Tu lasci il bel gioir del divin seno,
per giunger a penar su questo fieno. (2 v.)
Dolce amore del mio core, dove amore ti trasportò ?
O Gesù mio, perché tanto patir per amor mio ! (2v.)
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