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Canto iniziale: 

                                                                                       
O cieli , piovete dall ’alto, 
o nubi , mandateci  il Santo. 
O terra , apriti  o terra                                                  
e germina il Salvator.                                                                               
 
Siamo il deserto, siamo l ’arsura: 
Maranathà, Maranathà! 
Siamo il vento, nessuno ci ode: 
Maranathà, Maranathà! 
 
Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 
Maranathà, Maranathà! 
Siam le catene, nessuno ci scioglie: 
Maranathà, Maranathà! 
 
Siamo il freddo, nessuno ci copre: 
Maranathà, Maranathà! 
Siamo la fame, nessuno ci nutre: 
Maranathà, Maranathà! 
 
Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen. 

 
Il Signore sia con voi . 
E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 

Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i  santi  mis teri , ri conosciamo i  nostri  peccati . 
 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri , parole, opere e 
omissioni, per mia colpa, mia  colpa, mia  grandissima colpa. E supplico la  beata  sempre vergine Maria , gli 
angeli, i santi  e voi , fratelli e sorelle, di  pregare per me il Signore Dio nostro.  
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RITI DI INTRODUZIONE 



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

 
Kyrie, eleison.                  Kyrie, eleison. 
Christe, eleison.       Christe, eleison. 
Kyrie, eleison.                   Kyrie, eleison.  
 

COLLETTA 

Infondi nel nostro spi rito la  tua grazia, o Padre: tu, che all ’annuncio dell’angelo 
ci  hai rivelato l ’incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la  sua passione e la  sua croce 
guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cris to, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con 
te, nell’uni tà dello Spiri to Santo, per tutti i  secoli dei  secoli.       Amen.  
 
 

 

 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Michèa 

«E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra  i villaggi di  Giuda, da  te usci rà  per me colui che deve 
essere il  dominatore in Is raele; le sue origini sono dall’antichi tà , dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà  in 
potere al trui , fino a  quando partori rà  colei  che deve partori re; e il  resto dei  tuoi  fratelli  ri tornerà  ai figli 
d’Is raele. Egli si leverà e pascerà con la forza  del Signore, con la maestà del  nome del Signore, suo Dio. 
Abi teranno sicuri , perché egli  allora  sarà  grande fino agli  estremi  confini  della  terra . Egli  s tesso sarà  la 
pace!». 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 

R.  Signore, fa’ splendere il tuo volto * e noi saremo salvi. 

Tu, pastore d’Is raele, ascol ta , seduto sui cherubini , risplendi . Risveglia la  tua potenza  e vieni a  salvarci . R/. 
Dio degli  eserci ti, ri torna! Guarda dal  cielo e vedi  e visita  questa  vigna, proteggi  quello che la  tua  destra  ha 
piantato, il figlio dell ’uomo che per te hai reso forte. R/. 
Sia  la  tua  mano sull’uomo della tua  destra, sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. Da  te mai più ci 
allontaneremo, facci  rivivere e noi  invocheremo il tuo nome. R/. 
 
SECONDA LETTURA 

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli , entrando nel mondo, Cris to dice: 
«Tu non hai  voluto né sacri fi cio né offerta , un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradi to né olocausti  né 
sacrifi ci per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo 
– poiché di me sta  scri tto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”». Dopo aver detto: «Tu non hai 
voluto e non hai  gradito né sacri fi ci né offerte, né olocausti  né sacri fi ci per il peccato», cose che vengono 
offerte secondo la  Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la  tua  volontà». Così egli  abolisce il  primo 
sacrifi cio per costi tui re quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati  santificati per mezzo dell’offerta 
del  corpo di Gesù Cris to, una volta  per sempre. 
Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

 

Alleluia, alleluia 

Ecco la serva  del  Signore: avvenga per me secondo la  tua parola 

Alleluia 

 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 



VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca 

In quei giorni  Maria  si alzò e andò in fretta  verso la regione montuosa, in una città  di  Giuda. Entrata  nella 
casa di  Zaccarìa , salutò Elisabetta . Appena Elisabetta  ebbe udito il saluto di  Maria, il  bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta  fu colmata  di  Spi ri to Santo ed esclamò a  gran voce: «Benedetta  tu fra  le donne e 
benedetto il frutto del  tuo grembo! A che cosa devo che la madre del  mio Signore venga da  me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei  orecchi, il  bambino ha  sussultato di  gioia nel  mio grembo. E beata  colei 
che ha  creduto nell ’adempimento di  ciò che il Signore le ha  detto». 
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.  
 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli  e sorelle, uniti , nell ’attesa del  Natale, con la  Vergine Maria , gli  antichi  profeti  e tutti  gli  umili di  cuore, 
invochiamo Dio Padre, perché ascol ti  il desiderio profondo di  veri tà  e di pace che abi ta  nel  cuore di  ogni 
uomo.  
 
Preghiamo insieme dicendo: 
R/. Ascoltaci, Signore: in te speriamo. 

 
 Accogli , o Padre, le nostre suppliche e, per l ’intercessione di  Maria e di  tutti  coloro che ci hanno preceduto 
nell ’attesa della salvezza , donaci la  sapienza  del tuo santo Spirito per riconoscere i segni della continua 
venuta di Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei  secoli. O Dio,       Amen. 
 

 

 
Canto d’offertorio: 
Vogliamo vivere, Signore, offrendo a  Te la nostra  vi ta , con questo pane e questo vino accetta  quello che noi 
siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla Tua voce, s taccati  dalle cose vane, 
fissati nella vi ta  vera . 
 

Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata che vince il mondo con l'Amore e offrire 

sempre la tua vita che viene dal Cielo. 

 
Accetta  dalle nostre mani come un'offerta a  Te gradi ta i  desideri  di ogni cuore, 
le ansie della nostra  vi ta . 
Vogliamo vivere, Signore, accesi  dalle Tue parole per riportare in ogni  uomo 
la fiamma viva  del  Tuo amore. 
 
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa  nostra  famiglia , radunata  dallo Spiri to Santo nel  nome di  Cristo, 
possa offri re il sacrifi cio gradi to a Dio Padre onnipotente.  
 

LITURGIA EUCARISTICA 



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 Signore, i  doni  che abbiamo deposto sull ’altare e consacrali  con la  potenza  del  tuo Spirito che 
santificò il grembo della Vergine Maria. Per Cris to nostro Signore.       Amen. 

 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto 

dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.  

 
Mistero della fede 

Annunciamo la  tua morte Signore                                  
proclamiamo la tua risurrezione                                                       
nell ’attesa della tua  venuta         
 
 
 
 
Padre nostro, che sei nei  cieli,  
sia santificato 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 

Maria , tu che hai atteso nel silenzio 
la sua  Parola per noi , 
 

Aiutaci ad accogliere 

il Figlio tuo che ora vive in noi. 
 

Maria , tu che sei stata  così docile 
davanti al tuo Signor, 
 

Maria tu che hai portato dolcemente 
l'immenso dono d'amor, 
 

Maria , Madre umilmente tu hai sofferto 
del  suo ingiusto dolor: 
 

Maria , tu che ora vivi  nella gloria 
insieme al tuo Signor, 
 

DOPO LA COMUNIONE 

RITI DI COMUNIONE 



Dio onnipotente, che ci  hai  dato il  pegno della redenzione eterna, ascol ta  la  nostra  preghiera: quanto più si 
avvicina  il grande giorno della nostra  salvezza , tanto più cresca  il nostro fervore, per celebrare degnamente il 
mis tero della nasci ta  del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli .        Amen.  

 
 
 
 
Il Signore sia con voi .  E con il tuo spirito. 
 

Dio, che vi  dà  la grazia  di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito 
e di attenderne l ’avvento glorioso, vi santifichi con la  luce della sua visi ta .        Amen. 
 
Nel cammino di questa  vi ta , Dio vi  renda saldi nella fede, gioiosi  nella speranza, operosi nella carità .        
Amen. 

 
Voi , che vi  rallegrate per la  venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vi ta eterna 
quando egli verrà  nella sua  gloria.        Amen. 
 
E la  benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spiri to Santo, discenda su di  voi  e con voi rimanga 
sempre.        Amen. 

 
La  Messa è fini ta , andate in pace.    
Rendiamo grazie a Dio. 

 
Canto finale 

 
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’amore, ora  pro nobis . 
Donna del  riposo e madre del  sentiero, ora  pro nobis . 
 
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  ri torno, ora pro nobis. 
Donna della terra  e madre dell ’amore, ora pro nobis. 

 

BENEDIZIONE FINALE 


