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 Invitatorio 

 
 
Gioisci figlia di Sion, esulta figlia di Gerusalemme, ecco il Signore verra  ed in 
quel giorno vi sara  gran luce; i monti stilleranno dolcezza e dai colli scorre-
ranno latte e miele, perche  verra  un gran profeta ed Egli rinnovera  Gerusa-
lemme. 
 
Ecco, dalla casa di Davide verra  il Dio-Uomo a sedersi sul trono;  vedrete e 
godra  il vostro cuore. 
 
Ecco, verra  il Signore, il nostro Protettore, il Santo d'Israele, portando sul 
capo la corona regale e dominera  da un mare all'altro e dal fiume ai confini 
estremi della terra. 
 
Ecco, apparira  il Signore e non manchera  di parola; se indugera  attendilo, 
perche  verra  e non potra  tardare. 
 
Il Signore discendera  come pioggia sul vello, in quei giorni spuntera  la giu-
stizia e l'abbondanza della pace; tutti i re della terra lo adoreranno e i popoli 
lo serviranno. 
 
Nascera  per noi un bimbo e sara  chiamato Dio forte; egli siedera  sul trono di 
Davide suo padre e sara  un dominatore e avra  sulle spalle la potesta  regale. 
 
Betlemme, citta  del sommo Dio, da te nascera  il dominatore d'Israele; la sua 
nascita risale al principio dei giorni dell'eternita  e sara  glorificato in mezzo 
a tutta la terra; e, quando Egli sara  venuto, vi sara  pace sulla nostra terra. 
 
Alla vigilia di Natale si aggiunge: 
 
  Domani verra  cancellata l'iniquita  della terra 
   e regnera  su noi il Salvatore del mondo. 
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L'eco d'un grido nitido 

gli occulti mal rimprovera 

siano fugati gli incubi 
Gesu  dall'alto sfolgora. 
  

Ecco l'Agnel discendere 

a condonare il debito: 
unanimi con lacrime 

orsu , chiediamo grazie. 
  

L'almo Autor del secolo 

assunse corpo carneo 

per far la carne libera 

e gli uomini non perdere. 
 

 

Nel sen di Madre Vergine 

scende celeste grazia: 
cela quel sen vergineo 

mistero incomprensibile. 
  

Divien quel sen purissimo 

tempio di Dio l'Altissimo 

il Figlio chiude integro 

senza conoscer uomini. 
 

Al Padre Dio sia gloria 

e al Suo Figlio unico 

insieme al Paraclito 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Inno 

Cel: O Dio, vieni a Salvarmi.  

Ass Signore, vieni presto in mio aiuto.  
        Gloria. Amen. Alleluia.  
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 Polisalmo 

Giubilate, o cieli; rallegrati, o terra, * 

o monti, gridate di gioia. 
 

Dalle montagne sgorghi la letizia, * 
 e la giustizia dalle colline. 
 

 Ecco, il Signore viene,* 
 ed ha pieta  dei suoi miseri.   
 

Stillate, o cieli, dall'alto e le nubi piovano il Giusto,* 
 si apra la terra e germogli il Salvatore.  
  
Ricordati di noi, Signore,* 
 visitaci con la tua salvezza. 
 

Mostraci, Signore, la tua misericordia * 
 e donaci la tua salvezza.   
 
Manda l'Agnello a governare il mondo, * 
 dalla rupe del deserto al monte della figlia di Sion. 
 

Vieni a liberarci, o Signore,* 
 fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi.   
 

 Vieni, o Signore, a portarci la pace:* 
 davanti a te gioiremo con cuore fedele, 
 

perche  si conosca sulla terra la tua via,* 
 fra tutte le genti la tua salvezza. 
 

 Risveglia, o Signore, la tua potenza* 
 e vieni in nostro soccorso. 
 

 Vieni, o Signore, non tardare: * 
 perdona i peccati del tuo popolo.  
 

Se tu squarciassi i cieli e scendessi! * 
Davanti a te sussulterebbero i monti. 
 

 Vieni, o Signore, e fa' splendere su di noi il tuo volto,* 
 tu che sei assiso sui cherubini. Gloria. 
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In ascolto della Parola…. 
 

Giovedì 17: Lc 2,1-5 
 
1
 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 

censimento di tutta la terra. 
2
Questo primo censimento fu fatto quando 

Quirinio era governatore della Siria. 
3
Tutti andavano a farsi censire, cia-

scuno nella propria città. 
4
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 

Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli ap-
parteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 

5
Doveva farsi censi-

re insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 
 
 

Venerdì 18: Mt 1,18-25 
 

18
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promes-

sa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. 

19
Giuseppe suo sposo, poiché era 

uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. 

20
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli ap-

parve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambi-
no che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 

21
ella darà alla luce 

un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». 

22
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 

dal Signore per mezzo del profeta: 
23

Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato 
il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi.  

24
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 

l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; 
25

senza che egli la 
conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 

 
 

Domenica 20: Lc 1,26-38 
 

26
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, 
27

a una vergine, promessa sposa di un uo-
mo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
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 Maria. 
28

Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore 
è con te». 
29

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. 

30
L'angelo le disse: «Non temere, Ma-

ria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
31

Ed ecco, concepirai un fi-
glio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 

32
Sarà grande e verrà chia-

mato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre 

33
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 

non avrà fine». 
34

Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non co-
nosco uomo?». 

35
Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 

te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 

36
Ed ecco, Elisa-

betta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio 
e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 

37
nulla è impos-

sibile a Dio». 
38

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avven-
ga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 
 

 
Lunedì 21: Mt2, 4 -6 

 
4
[Erode] Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si in-

formava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 
5
Gli rispose-

ro: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profe-
ta: 

6
E tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capo 
che sarà il pastore del mio popolo, Israele». 

 
 

Martedì 22: Lc 2,8-14 
 

8
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, 

vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. 
9
Un angelo 

del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, 

10
ma l'angelo disse loro: «Non te-

mete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popo-
lo: 

11
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cri-

sto Signore. 
12

Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 
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Cel. Annunciamo con gioia Cristo, venuto nell’umilta  della nostra carne 
Ass. Egli tornerà e ci chiamerà a possedere il regno promesso. 
Cel Attendiamo con gioia Cristo, che verra  nello splendore della gloria. 
Ass. Egli tornerà e ci chiamerà a possedere il regno promesso. 

fasce, adagiato in una mangiatoia». 
13

E subito apparve con l'angelo 
una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 
14

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che 
egli ama». 

 

Mercoledì 23: Lc 2,15-20 
 
 
15

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pa-
stori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo 
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». 

16
Andarono, 

senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia. 

17
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino 

era stato detto loro. 
18

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose 
dette loro dai pastori. 

19
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste co-

se, meditandole nel suo cuore. 
20

I pastori se ne tornarono, glorificando 
e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato 
detto loro. 

 
 

Responsorio 
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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. 
 
 

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. 
 
 

O Germoglio di lesse,  

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. 
 

 

O Chiave di Davide,  

scettro della casa d'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. 
 

 

Antifone “O”  al Magnificat  
 

 

17 dicembre  

 

 

 

 

 18 dicembre 

 

 

 

 

19 dicembre 

 
 

 

 

20 dicembre 

O Astro che sorgi,  

splendore della luce eterna,  
sole di giustizia: 
vieni, illumina chi giace nelle tenebre  
e nell’ombra di morte. 
 

 

 
 

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. 

 
 

O Emmanuele,  

nostro re e legislatore, 
speranza e salvezza dei popoli. 
vieni a salvarci; o Signore nostro Dio. 
 

 

 

21 dicembre 

 

 

 

 

 

22 dicembre 

 

 

 
 

23 dicembre 
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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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ACCLAMAZIONI 

 

Cel. Acclamiamo al Signore che viene cantando: Vieni, vieni Signore Gesù! 

 

Lett. Al Germoglio del tronco di Iesse. Tutti Vieni, vieni Signore Gesù! 

Lett. Alla Luce che illumina ogni uomo. Tutti Vieni, vieni Signore Gesù! 

Lett. Al Verbo di Dio fatto carne. Tutti Vieni, vieni Signore Gesù! 

Lett. All'Atteso dalle genti. Tutti Vieni, vieni Signore Gesù! 

Lett. Al Salvatore del mondo. Tutti Vieni, vieni Signore Gesù! 

Lett. Al Principe della pace. Tutti Vieni, vieni Signore Gesù! 

Lett. Al Creatore dei secoli. Tutti Vieni, vieni Signore Gesù! 

Lett. Al Pastore del nostro popolo. Tutti Vieni, vieni Signore Gesù! 
Lett. Al Signore Gesù, Dio con noi.  Tutti Vieni, vieni Signore Gesù!  

ORAZIONE  

Guarda, o Padre, il tuo popolo,  
che attende con fede il Natale del Signore  
e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza 
il grande mistero della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
 
BENEDIZIONE 


