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RITI DI INTRODUZIONE
Canto iniziale: Dio se fatto come noi
Dio s 'è fa tto come noi , per fa rci come lui .
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi.
Viene dal grembo di una donna ,
la Vergine Ma ria .
Tutta la storia lo aspetta va :
il nos tro Sal va tore.
Egli era un uomo come noi ,
e ci ha chiama to a mici .
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spi ri to Santo. Amen.
La gra zia e la pa ce di Dio nos tro Pa dre e del Si gnore nos tro Gesù Cris to siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
ATTO PENITENZIALE
Fra telli e sorelle, nel Natale la Miseri cordia di Dio ci ha raggiunto in Gesù, Verbo fa tto ca rne, e ci fa ris copri re
in Lui la gi oia di essere fi gli.
All’i nizio di ques ta celebra zione confessiamo allora le nos tre ma ncanze e imploria mone il perdono, per
apri rci al Mis tero di Dio e gus ta re la speranza alla quale siamo chiama ti .
Si gnore Gesù, genera to dal padre Pa dre prima di tutti i secoli : tu, nos tro Dio:
Kyri e, eleison. Kyrie, eleison.
Cris to Sal vatore, na to da Ma ria in ques to mondo: Tu, nos tro fra tello:
Christe, eleison. Christe, eleison.
Si gnore Gesù, benedizione di Dio che ci rendi santi e imma colati nella ca ri tà : tu, Sapienza inca rna ta:
Kyri e, eleison. Kyrie, eleison..
Dio Onnipotente abbia miseri cordia di noi , perdoni i nostri pecca ti e ci conduca alla vi ta eterna .

Amen.

Gl oria a Dio nell'alto dei cieli e pa ce in terra agli uomini , AMATI DAL S IGNORE. Noi ti lodiamo, ti benedi ciamo, ti
adoria mo, ti glorifi chia mo, ti rendiamo gra zie per la tua gloria i mmensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre

Onnipotente. Signore, Fi glio uni geni to, Gesù Cristo, Si gnore Dio, Agnello di Dio, Fi glio del Pa dre, tu che togli i
pecca ti del mondo, a bbi pietà di noi, tu che togli i pecca ti del mondo, a ccogli la nos tra suppli ca , tu che siedi
alla des tra del Pa dre, abbi pietà di noi . Perché tu solo il Santo, tu s olo il Signore, tu solo l'Al tissimo Gesù
Cris to, con lo Spi ri to Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, luce dei credenti , riempi della tua gloria il mondo intero, e ri vela ti a tutti i popoli
nello splendore della tua luce. Per il nos tro Signore Gesù Cris to, tuo Figlio, che è Dio, e vi ve e regna con te,
nell'uni tà dello Spi ri to Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro del Siràcide
La sapienza fa il proprio el ogio, i n Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria .
Nell’assemblea dell’Al tissimo apre la bocca , dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria , in mezzo al s uo
popolo viene esalta ta , nella santa assemblea viene a mmi ra ta , nella molti tudine degli eletti trova la sua lode
e tra i benedetti è benedetta , mentre dice: «Allora il crea tore dell’uni verso mi diede un ordine, colui che mi
ha crea to mi fece pianta re la tenda e mi disse: “Fissa la tenda in Gia cobbe e prendi eredi tà in Is raele, affonda
le tue radi ci tra i miei eletti ”. Prima dei secoli , fin dal principio, egli mi ha creata , per tutta l ’eterni tà non
verrò meno. Nella tenda santa da vanti a lui ho officia to e così mi sono stabili ta in Sion. Nella ci ttà che egli
ama mi ha fatto abi ta re e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radi ci in mezzo a un popolo glorioso,
nella porzione del Si gnore è la mia eredi tà , nell’assemblea dei santi ho preso di mora ».
Pa rola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
R. Il Verbo si è fatto carne *
e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.
Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforza to le sba rre delle tue porte, in
mezzo a te ha benedetto i tuoi fi gli. R/.
Egli mette pa ce nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggi o: la s ua
pa rola corre veloce. R/.
Annuncia a Gia cobbe la sua pa rola , i suoi decreti e i suoi giudi zi a Is raele. Così non ha fatto con nessun’al tra
na zione, non ha fa tto conos cere loro i suoi giudizi . R/.
SECONDA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Benedetto Dio, Pa dre del Signore nos tro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedi zione spi rituale nei
cieli in Cris to. In lui ci ha s celti pri ma della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui
nella ca ri tà , predes tinandoci a essere per lui fi gli adotti vi mediante Gesù Cris to, secondo il disegno d’amore
della sua vol ontà , a lode dello splendore della sua grazia , di cui ci ha gra tifi ca ti nel Figlio ama to. Perciò
anch’i o Paol o, a vendo a vuto noti zia della vos tra fede nel Si gnore Gesù e dell ’amore che a vete verso tutti i
santi , continua mente rendo gra zie per voi ri cordandovi nelle mie preghiere, a ffinché il Dio del Si gnore nos tro
Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spi ri to di sapienza e di ri vela zione per una profonda conos cenza
di lui ; illumini gli occhi del vos tro cuore per fa rvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati , quale tesoro
di gl oria ra cchiude la sua eredi tà fra i santi .
Pa rola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, Alleluia
Gl oria a te, o Cristo, annunzia to a tutte le genti ; gloria a te, o Cris to, creduto nel mondo.
Alleluia
VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni
In pri ncipio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era , in principio, presso Di o: tutto è
s tato fa tto per mezzo di lui e senza di lui nulla è s tato fa tto di ciò che esiste. In lui era la vi ta e la vi ta era la
luce degli uomini ; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l ’hanno vinta . Venne un uomo manda to da
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come tes timone per da re testi monianza alla luce, perché tutti
credessero per mezzo di lui . Non era lui la luce, ma doveva da re testi monianza alla luce. Veni va nel mondo la
luce vera , quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è s ta to fa tto per mezzo di lui ; eppure il
mondo non lo ha ri conos ciuto. Venne fra i suoi , e i suoi non lo hanno a ccolto. A quanti però lo hanno a ccol to
ha da to potere di di venta re fi gli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da
volere di ca rne né da volere di uomo, ma da Di o sono sta ti genera ti . E il Verbo si fece ca rne e venne ad
abi ta re i n mezzo a noi ; e noi abbiamo contemplato la sua gloria , gloria come del Fi glio unigenito che viene
dal Padre, pieno di gra zia e di veri tà . Giova nni gli dà tes timonianza e proclama : «Era di lui che io dissi: Colui
che viene dopo di me è a vanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ri cevuto:
grazia su gra zia. Perché la Legge fu da ta per mezzo di Mosè, la gra zia e la veri tà vennero per mezzo di Gesù
Cris to. Dio, nessuno lo ha mai vis to: il Figlio uni geni to, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha
ri vela to.
Pa rola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Credo in un solo Dio, Pa dre onni potente, crea tore del cielo e della terra , di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cris to, unigeni to Figlio di Dio, na to dal Padre pri ma di tutti i secoli: Dio da Dio,
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, genera to, non crea to, della s tessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono s tate crea te. Per noi uomini e per la nostra sal vezza dis cese dal cielo, e per opera dello
Spi ri to santo si è inca rnato nel seno della vergi ne Ma ria e si è fa tto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risus ci ta to, secondo le Scri tture, è salito al cielo, siede alla des tra
del Padre. E di nuovo verrà , nella gloria , per giudi ca re i vi vi e i morti, e il suo regno non a vrà fi ne. Credo nello
Spi ri to Santo, che è Si gnore e dà la vi ta, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è a dorato e
gl orifi ca to, e ha pa rla to per mezzo dei profeti . Credo la Chiesa, una santa ca ttoli ca e a pos toli ca. Professo un
solo ba ttesimo per il perdono dei pecca ti . Aspetto la risurrezione dei morti e la vi ta del mondo che verrà .
Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
In Cris to Gesù, Fi glio di Dio fa tto uomo, possiamo a ccos ta rci al Pa dre con lo Spi ri to dei figli , per chiedergli di
ri versa re sulla Chiesa e sul mondo l'a bbondanza delle sue benedi zioni .
Preghiamo insieme e di ciamo:
Il tuo Spirito sostenga i nostri passi
 O Padre, che nel vol to umano del tuo Fi glio dimostri quanto ci sei vi cino e fedele, dona ci occhi e cuore
nuovi , perché sappiamo ri conos cerlo e a ccoglierlo in ognuno dei nos tri fra telli. Egli vi ve e regna nei secoli dei
secoli . Amen

LITURGIA EUCARISTICA
Canto d’offertorio:
Frutto della nos tra terra del la voro di ogni uomo
Pane della nos tra vi ta Cibo della quotidianità
Tu che lo prendevi un giorno lo spezza vi per i tuoi
Oggi vieni in ques to pane, cibo vero dell'umani tà
E sa rò pane, e sa rò vino
Nella mia vi ta, nelle tue mani
Ti a ccoglierò dentro di me
Fa rò di me un'offerta vi va
Un sacri fi cio gradi to a te
Prega te, fra telli e sorelle,.. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
SULLE OFFERTE
Accogli , o Si gnore, i doni che ti offriamo e santifi cali per la nas ci ta del tuo Figlio uni geni to, che ci indica la via
della veri tà e promette la vi ta eterna . Egli vi ve e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

RITI DI COMUNIONE
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santifi ca to il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà , come in
cielo così in terra . Da cci oggi il nos tro pane quotidiano, e ri metti a noi i nostri debiti come ANCHE noi li
ri mettiamo ai nostri debi tori, e non ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, ma libera ci dal male.
Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i pecca ti del mondo. Bea ti gli invi ta ti alla cena dell’Agnello.
O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
Canto di comunione: Verbum panis
Pri ma del tempo, pri ma ancora che la terra cominciasse a vi vere il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandona rci
in ques to via ggio ci lasciò tutto se stesso come pane.
Verbum ca ro factum es t
Verbum panis fa ctum es t.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non a vrà più fame.
Qui vi ve la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum ca ro factum es t...
Pri ma del tempo qua ndo l'uni verso fu crea to dall'os curi tà il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua miseri cordia
Dio ha manda to il Fi glio suo
tutto se stesso come pane.
Verbum ca ro factum es t...

DOPO LA COMUNIONE
Si gnore Dio nos tro, questo sa cra mento agis ca in noi, ci puri fi chi dal male e compia le nos tre gius te
aspi razioni. Per Cris to nos tro Si gnore. Amen

BENEDIZIONE FINALE
Il Signore sia con voi .
E con il tuo spirito.
Dio, che nella nasci ta del Cristo suo Figlio ha inondato il mondo, allontani da voi le tenebre del male e vi
illumini con la luce del bene. Amen.
Dio, che nel suo Figlio fa tto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo a more.
Amen.
Dio, che mandò gli angeli a reca re ai pastori il lieto annunzio del Na tale, vi fa ccia messaggeri del suo Vangelo.
Amen.
E la benedi zione di Dio onnipotente, Padre + e Fi glio + e Spi ri to Santo, dis cenda su di voi e con voi rimanga
sempre. Amen.
Andate e annunciate il Vangelo del Signore fa tto ca rne per noi .

Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale: Tu scendi dalle stelle
Tu s cendi dalle s telle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo. (bis). O Bambino mio di vino, io ti
vedo qui a trema r: o Dio bea to! Ah, quanto ti costò l 'a vermi a mato. (bis).
A te che sei del mondo il Creatore, mancano pani e fuoco, o mio Si gnore. Ca ro eletto pa rgoletto, quanta
questa povertà , più m'innamora , gia cché ti fece amor povero ancora .

