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Canto iniziale: Venite fedeli  

1 Venite, fedeli , l 'angelo ci  invi ta , veni te, veni te a Betlemme. 

Rit. Nasce per noi Cristo Salvatore. Venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. 

2 La notte risplende, tutto il mondo attende, seguiamo i pastori  a Betlemme. 

3 La luce del  mondo brilla in una grotta : la  fede ci  guida a  Betlemme. 

 

Nel nome del  Padre, e del Figlio e dello Spiri to Santo.     Amen.  

 

La grazia del  Signore nostro Gesù Cris to nato da  Maria Vergine, l’amore di  Dio Padre e la comunione dello 

Spiri to Santo, siano con tutti  voi .       

E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli  e sorelle, la  grati tudine è l ’atteggiamento di  un cuore libero che si  rallegra  per la  felici tà  degli  altri  e 

sa  vedere in ogni  cosa  un dono di  grazia . Tante vol te, invece, il  nostro sguardo fa  fatica  a  riconoscere le 

esperienze vissute, a  custodirle, a  tenerle insieme. Chiediamo il  perdono di  Dio per avere uno sguardo 

limpido e un cuore compassionevole. 

- Signore, Re della Pace: Kyrie, eleison.                                   Kyrie, eleison. 

- Cris to, Luce nelle tenebre: Chris te, eleison.                         Christe, eleison. 

- Signore, immagine dell’uomo nuovo: Kyrie, eleison.          Kyrie, eleison. 

Dio Onnipotente abbia  misericordia di  noi , perdoni i  nostri  peccati  e ci  conduca alla vi ta eterna.     Amen.  

 

Gloria a Dio nell ’alto dei  cieli e pace in terra  agli uomini , amati  dal  Signore. Noi ti  lodiamo, ti  benediciamo, ti 

adoriamo, ti  glorifi chiamo, 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 ’Al tissimo, Gesù 

Cris to, con lo Spiri to Santo: nella gloria di  Dio Padre.     Amen. 

 

COLLETTA 

O Dio, che nella vergini tà  feconda di  Maria hai donato agli uomini  i beni della salvezza  eterna, fa ’ che 

sperimentiamo la sua  intercessione, poiché per mezzo di  lei abbiamo ricevuto l ’autore della vi ta, Gesù Cristo, 

tuo Figlio. Egli  è Dio, e vive e regna con te, nell ’uni tà dello Spiri to Santo, per tutti i  secoli dei  secoli . Amen. 
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PRIMA LETTURA 

Dal libro dei Numeri 

Il  Signore parlò a  Mosè e disse: «Parla  ad Aronne e ai  suoi  figli  dicendo: “Cos ì benedirete gli  Is raeliti : direte 

loro: Ti  benedica  il Signore e ti  custodisca . Il  Signore faccia  risplendere per te il  suo vol to e ti  faccia  grazia . Il 

Signore rivolga a te il suo vol to e ti conceda pace”. Cos ì porranno il mio nome sugli Is raeliti  e io li benedirò». 

Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Dio abbia pietà di noi * e ci benedica. 

Dio abbia pietà  di  noi  e ci benedica , su di  noi  faccia  splendere il suo vol to; perché si  conosca  sulla terra  la  tua 

via , la tua  salvezza fra tutte le genti . R/. 

Gioiscano le nazioni  e si  rallegrino, perché tu giudichi  i  popoli  con retti tudine, governi  le nazioni  sulla terra . 

R/. 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti . Ci  benedica  Dio e lo temano tutti  i confini della terra . R/. 

 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di s. Paolo apostolo ai Galati 

Fratelli , quando venne la  pienezza  del  tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da  donna, nato sotto la Legge, 

per riscattare quelli che erano sotto la  Legge, perché ricevessimo l ’adozione a  figli . E che voi  siete figli  lo 

prova  il  fatto che Dio mandò nei nostri  cuori  lo Spi rito del  suo Figlio, il  quale grida: Abbà! Padre! Quindi non 

sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia  di Dio. 

Parola  di Dio.     Rendiamo grazie a Dio 

 

CANTO AL VANGELO 

ALLELUIA, ALLELUIA 

Molte vol te e in diversi modi nei  tempi antichi  Dio ha  parlato ai padri  per mezzo dei  profeti ; ul timamente, in 

questi  giorni , ha parlato a noi  per mezzo del  Figlio.      Alleluia 

 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca 

In quel  tempo, i  pastori  andarono, senza  indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il  bambino, adagiato nella 

mangiatoia . E dopo averlo vis to, ri feri rono ciò che del  bambino era  s tato 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, glori fi cando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e 

vis to, com’era  stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti  per la ci rconcisione, gli  fu 

messo nome Gesù, come era s tato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 

Parola  del Signore.    Lode a te o Cristo 

 

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 Cris to, 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 s tessa sostanza del  Padre; per mezzo di  lui 

tutte le cose sono s tate create. Per noi uomini  e per la nostra  salvezza  discese dal  cielo, e per opera dello 

Spiri to 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 risusci tato, secondo le Scri tture, 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 

Spiri to Santo, che è Signore e dà  la  vi ta, e procede dal  Padre e dal  Figlio. Con il  Padre e il  Figlio è adorato e 

glorifi cato, 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 vi ta  del  mondo che verrà . 

Amen.  

LITURGIA DELLA PAROLA 



 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli  e sorelle, Cris to è la  nostra  pace. A lui  rivolgiamo la  nostra  preghiera , per intercessione di  Maria , sua 

e nostra  Madre. Preghiamo insieme dicendo: 

Signore, donaci la tua pace. 

 

 Signore, nato da donna per essere uno di noi, compi, nel  corso di  quest’anno che incominciamo nel tuo 

nome, l ’anelito di tutti  alla giustizia  e alla pace. Tu che vivi  e regni nei  secoli dei secoli .      Amen. 

 

 

 

Canto d’offertorio: Grandi cose  

Grandi  cose ha fatto il Signore per noi                     

ha  fatto germogliare i fiori  tra le rocce 

Grandi  cose ha fatto il Signore per noi 

Ci  ha  riportati  liberi alla nostra  terra                       

Ed ora  possiamo cantare, possiamo                  

gridare l'amore che Dio ha versato su noi . 

 

Tu che sai s trappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai senti to il nostro pianto, nel nostro cuore hai  messo un seme di  felici tà. 

 

Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacri fi cio sia gradi to a  Dio Padre Onnipotente. 

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  

O Dio, che nella tua provvidenza  dai  inizio e compimento a tutto il  bene che è nel  mondo, concedi a noi, 

nella  solennità  della divina materni tà  di  Maria , di  gustare le primizie del tuo amore misericordioso per 

goderne felicemente i  frutti . Per Cristo nostro Signore.     Amen 

 

 

 
 

Padre nostro, che sei nei  cieli,  sia santi ficato il  tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la  tua volontà,  come in 

cielo cos ì in terra . Dacci oggi il  nostro pane quotidiano, e rimetti a  noi i  nostri  debiti  come ANCHE noi li 

rimettiamo ai nostri  debitori, e non ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, ma liberaci dal  male. 

 

Ecco l'Agnello di  Dio, ecco colui  che toglie i  peccati del mondo. Beati gli invi tati  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: La mia anima canta 

La  mia anima canta  la grandezza del  Signore 

il mio spi rito esul ta  nel mio Salvatore 

Nella mia povertà l 'Infinito mi ha guardata  in eterno ogni  creatura  mi  chiamerà  beata . 

 

La  mia gioia è nel  Signore che ha  compiuto grandi cose in me. La mia lode al Dio fedele che ha  soccorso il suo 

popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. 

  

Ha  disperso i superbi nei pensieri  inconfessabili, ha deposto i potenti , ha  risollevato gli umili, ha  saziato gli 

affamati  e aperto ai ricchi  le mani . 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

RITI DI COMUNIONE 



DOPO LA COMUNIONE 

I  sacramenti  ricevuti  con gioia , o Signore, conducano alla vi ta  eterna noi che ci  gloriamo di  riconoscere la 

beata  sempre Vergine Maria  Madre del  tuo Figlio e Madre della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.  

 

CANTO DEL TE DEUM 

Ed ora  eleviamo a  Dio il rendimento di grazie per l ’anno che volge al termine, riconoscendo che tutto il bene 

è dono suo.  

 

Cantiamo: 

Te Deum laudamus: 

te Dominum confi temur. 

Te aeternum patrem, 

omnis terra  veneratur. 

Tibi omnes angeli, 

tibi  caeli et universae potestates : 

tibi  cherubim et seraphim, 

incessabili voce proclamant: 

“Sanctus , Sanctus , Sanctus 

Dominus Deus Sabaoth.  

Pleni  sunt caeli et terra 

majestatis gloriae tuae.” 

Te gloriosus Apostolorum chorus, 

te prophetarum laudabilis numerus , 

te martyrum candidatus laudat exerci tus . 

Te per orbem terrarum 

sancta confitetur Ecclesia , 

Patrem immensae maiestatis ; 

venerandum tuum verum                                       

et unicum Filium; 

Sanctum quoque Paracli tum Spiri tum. 

Tu rex gloriae, Christe. 

Tu Patris sempiternus  es Filius. 

Tu, ad liberandum suscepturus  hominem,  

non horruisti  Vi rginis  uterum. 

Tu, devicto mortis  aculeo,                             

aperuisti credentibus regna caelorum. 

Tu ad dexteram Dei sedes ,                                 

in gloria Patris . 

Iudex crederis esse venturus . 

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,  

quos pretioso sanguine redemisti.           

Aeterna faccum sanctis tuis                                          

in gloria numerari .                                       

Salvum fac populum tuum, Domine, 

et benedic hereditati  tuae. 

Et rege eos , 

et extolle illos usque in aeternum.                                 

Per singulos dies benedicimus te; 

et laudamus  nomen tuum in saeculum, 

et in saeculum saeculi .                                                    

Dignare, Domine, die is to 

sine peccato nos  custodire. 



Miserere nostri , Domine, 

miserere nostri .                                                                                  

Fiat misericordia tua, Domine, super nos , 

quem ad modum speravimus  in te. 

In te, Domine, speravi : 

non confundar in aeternum 

 

 

 

 

Nella prima lettura  abbiamo ascol tato la  benedizione che il  nostro Dio rivolse a  Mosè e che oggi  fa  scendere 

su di  noi . Al termine di questo anno e alla vigilia del nuovo, invochiamo ancora  la protezione e la benedizione 

del  nostro Dio 

 

Dio, sorgente e principio di  ogni  benedizione, effonda su di voi la  sua grazia  e vi doni  per tutto l ’anno vi ta e 

salute.     Amen.  

 

Vi custodisca integri nella fede, costanti  nella speranza, perseveranti  e pazienti  sino alla fine nella cari tà. 

Amen. 

  

Dio disponga opere e giorni  nella sua  pace, ascol ti qui e in ogni  luogo le vostre preghiere e vi  conduca alla 

felici tà eterna.     Amen.  

 

E la  benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio  ̂e Spi ri to Santo, discenda su di  voi  e con voi rimanga 

sempre.     Amen. 

 

Ci  lasciamo alle spalle giorni  di ffi cili, disseminati di prove ma anche di  scoperte.                              

 Insieme a Maria  affrontiamo il nuovo anno,  disposti  ad ascoltare la parola di  Dio e a cercare giorno per 

giorno quale sia la sua  volontà. Andate e annunciate il Vangelo del Signore.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale: Tu Scendi Dalle Stelle 

Tu scendi  dalle s telle, 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. 

BENEDIZIONE FINALE 


