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25.12.2020                 NATALE DEL SIGNORE            

CANTO d'INGRESSO: “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.

CANTO: KYRIE ELEISON 

CANTO: GLORIA 

Colletta
Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo,
fa’ che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nel nostro spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unita
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaìa. (Is. 62,11-12)
Ecco ciò che il Signore fa sentire all’estremità della terra:
«Dite alla figlia di Sion: Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco, egli ha con sé il premio e la 
sua ricompensa lo precede.
Li chiameranno Popolo santo, Redenti del Signore.
E tu sarai chiamata Ricercata, Città non abbandonata». 
Parola di Dio.
Rendiamo Grazie a Dio.



Salmo Responsoriale  (96)
Oggi la luce risplende su di noi.

Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le isole tutte.
Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.

Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore.
Gioite, giusti, nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo.

Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo Apostolo a Tito. (Tt. 3,4-7)
Figlio mio, quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli 
uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua 
misericordia, con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha 
effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, 
giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.
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. 2,15-20)
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un 
l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il 



Signore ci ha fatto conoscere».
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte 
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, com’era stato detto loro. 
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
Le nostre offerte, o Padre, siano degne dei misteri che oggi celebriamo: come il tuo 
Figlio, generato nella carne, si manifestò Dio e uomo, così questi frutti della terra ci 
comunichino la vita divina. 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.
Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova 
del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di lui siamo 
conquistati all’amore delle realta invisibili.
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine 
dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l’inno della tua gloria: 

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.

CANTOPER LA COMUNIONE: “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
O Dio, che ci hai radunato a celebrare in devota letizia la nascita del tuo Figlio,
concedi alla tua Chiesa di conoscere con la fede le profondita del tuo mistero e di 
viverlo con amore intenso e generoso. Per Cristo nostro Signore. 
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

CANTO FINALE:
“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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