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La Nostra Messa
Natale del Signore
Messa dell’aurora
Dilettissimi, appena giunti i tempi prestabiliti per la
redenzione degli uomini, Gesù Cristo, Figlio di Dio,
fa il suo ingresso nella bassa condizione di questo mondo: discende dalla sede celeste senza, però,
allontanarsi dalla gloria del Padre: è generato in un nuovo stato e con novità nella nascita. É nuovo il suo stato, perché, pur rimanendo invisibile nella sua natura è diventato visibile nella natura
nostra.
Egli che è l'immenso, ha voluto essere racchiuso nello spazio: pur restando nella sua eternità ha
voluto incominciare a esistere nel tempo. Il Signore dell'universo, nascosta sotto il velo la gloria
della sua maestà, ha assunto la natura di servo. Dio, inviolabile, non ha sdegnato di assoggettarsi
al dolore; l'immortale non ha rifiutato di sottomettersi alla legge della morte.
S. Leone Magno, Discorsi
RITI DI INTRODUZIONE
ANTIFONA D’INGRESSO Cf Is 9,2.6; Lc 1,33

Oggi la luce splenderà su di noi: è nato per noi
il Signore. Il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe
della pace. Il suo regno non avrà fine.

P.
A.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
Amen.

SALUTO DEL PRESIDENTE

P.
A.

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.

ATTO PENITENZIALE

P. La Parola e l’Eucarestia, accolte con animo puro, ci conducono alla contemplazione del Verbo fatto uomo; riconosciamo i nostri peccati.
(Breve pausa di silenzio)

P. Signore, re della pace, Ký rie, eléison.
A. Ký rie, eléison.
P. Cristo, luce nelle tenebre, Christe, eléison.
A. Christe, eléison.
P.

Signore, immagine dell’uomo nuovo, Ký rie,
eléison.
A. Ký rie, eléison.

P.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

INNO DI LODE

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi
pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella
gloria di Dio Padre. Amen.
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. Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA

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.

PRIMA LETTURA
Ecco, arriva il tuo Salvatore.

Dal libro del profeta Isaìa
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.

Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Lc 2, 14

R/.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 96 (97)
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R/. 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. R/.

Alleluia, alleluia

Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama.
R/. Alleluia.
VANGELO
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.

Dal vangelo secondo Luca
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».
Una luce è spuntata per il giusto,
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria
una gioia per i retti di cuore.
e Giuseppe e il bambino, adagiato nella manGioite, giusti, nel Signore,
giatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò
che del bambino era stato detto loro.
della sua santità celebrate il ricordo. R/.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle coSECONDA LETTURA
se dette loro dai pastori. Maria, da parte sua,
Ci ha salvati per la sua misericordia.
custodiva tutte queste cose, meditandole nel
Dalla lettera di S. Paolo apostolo a Tito suo cuore.
3, 4-7
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito
Figlio mio,
quando apparvero la bontà di Dio, salvatore e visto, com'era stato detto loro.
nostro,
Parola del Signore.
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PROFESSIONE DI FEDE

PREGHIERA DEI FEDELI

Credo in un solo Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del
Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,

P. Ricolmi di gioia, rivolgiamoci al Padre

Alle parole: e per opera dello Spirito Santo... fino a si è

con noi, li illumini e renda feconde le fa-

fatto uomo, tutti si inchinano.

tiche del loro ministero. Preghiamo.

e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i
vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà
la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà. Amen.

che manifesta la sua grandezza nel Bambino di Betlemme, nato dalla Vergine Madre.
L. Rinnova, Padre, i prodigi del tuo amore.
Per la Chiesa: le sia donata la stessa fede
con cui Maria accolse, in umile silenzio, il
Verbo divino e lo offrì al mondo.Preghiamo.
Per il papa e per tutti i pastori della Chiesa: la presenza dell’Emmanuele, il Dio

Per quanti sono segnati da un recente lutto: la nuova venuta del Figlio di Dio sia
fonte di consolazione e di speranza. Preghiamo.
Per tutti i credenti in Cristo: siano aperti
allo stupore, alla gioia e al rendimento di
grazie davanti all’opera che il Signore
compie per i suoi figli. Preghiamo.
Per noi qui riuniti: ci sia donato di ritrovare la semplicità dei piccoli, per imparare
da Gesù la via del vero amore, nell’umiltà
e nell’offerta generosa di noi stessi. Preghiamo.
P. Padre, sorgente di amore,hai voluto che il
tuo Figlio si facesse nostro fratello, perché
noi diventassimo in lui tuoi figli ed eredi:
accogli l’umile ringraziamento del nostro
cuore, che esulta per le meraviglie da te operate. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA
SULLE OFFERTE

Ecco, viene il tuo Re, il Santo e Salvatore del mondo.

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.

Oppure: Lc 2,20

PREFAZIO di Natale
ANTIFONA DI COMUNIONE

Cf Zc 9,9

Esulta grandemente, figlia di Sion,
giubila, figlia di Gerusalemme!

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio
per tutto quello che avevano udito e visto.
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 profondità del
tuo mistero e di viverlo con amore intenso e generoso. Per Cristo nostro Signore. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

P. Il Signore sia con voi.
A. E con il tuo spirito.
P. Dio infinitamente buono, che nella nascita
del suo Figlio ha inondato di luce questo
giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la
luce del bene.
A. Amen.
P. 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.
A. Amen.
La Luce
Tra i simboli propri del Natale vi è certamente quello della luce che, come ricordava
Benedetto XVI durante l’udienza generale
del 21 Dicembre 2005, «Evoca una realtà
che tocca l’intimo dell’uomo: la luce del bene che vince il male, dell’amore che supera
l’odio, della vita che sconfigge la morte. A
questa luce interiore – continuava Benedetto
XVI – fa pensare il Natale che torna a ripro-

P. 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.
A. Amen.
P. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e + Spirito Santo, discenda su
di voi, e con voi rimanga sempre.
A. Amen.
P. La gioia del Signore sia la nostra forza.
Andate in pace.
A. Rendiamo grazie a Dio.
porci l’annuncio della definitiva vittoria
dell’amore di Dio sul peccato e la morte. Il
Salvatore stesso, atteso dalle genti, è salutato
come “Astro sorgente”, la stella che indica la
via e guida gli uomini, viandanti tra le oscurità e i pericoli del mondo, verso la salvezza
promessa da Dio e realizzata in Gesù Cristo». Per tale ragione teologica e spirituale si
curi, nella preparazione dello spazio sacro edurante le celebrazioni, la presenza e l’uso
della luce.
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