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LITURGIA

-  Preludio

- Inno n. 65
Or vieni Redentore
dell'intera umanità:
nel tuo avvento splende ognor
la divina maestà.

La Parola eterna Egli è
incarnatasi quaggiù;
vero Dio, dei cieli il Re,
vero Uomo, Egli è, Gesù. 

Nel notturno oscuro vel
splende come un chiaro sol
dal presepe fino al ciel
d'una vergine il Figliuol. 

Lode a Te, Figliol divin,
fonte d'ogni verità;
la tua gloria senza fin
ogni gente esalterà.

- Salmo 89
1 Preghiera. Di Mosè, uomo di Dio.
Signore, tu sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione.
2 Prima che nascessero i monti
e la terra e il mondo fossero generati,
da sempre e per sempre tu sei, Dio.
3 Tu fai ritornare l'uomo in polvere
e dici: «Ritornate, figli dell'uomo».
4 Ai tuoi occhi, mille anni
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.



5 Li annienti: li sommergi nel sonno;
sono come l'erba che germoglia al mattino:
6 al mattino fiorisce, germoglia,
alla sera è falciata e dissecca.
7 Perché siamo distrutti dalla tua ira,
siamo atterriti dal tuo furore.
8 Davanti a te poni le nostre colpe,
i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
9 Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira,
finiamo i nostri anni come un soffio.
10 Gli anni della nostra vita sono settanta,
ottanta per i più robusti,
ma quasi tutti sono fatica, dolore;
passano presto e noi ci dileguiamo.
11 Chi conosce l'impeto della tua ira,
tuo sdegno, con il timore a te dovuto?
12 Insegnaci a contare i nostri giorni
e giungeremo alla sapienza del cuore.
13 Volgiti, Signore; fino a quando?
Muoviti a pietà dei tuoi servi.
14 Saziaci al mattino con la tua grazia:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
15 Rendici la gioia per i giorni di afflizione,
per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.
16 Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e la tua gloria ai loro figli.
17 Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio:
rafforza per noi l'opera delle nostre mani,
l'opera delle nostre mani rafforza.

- Preghiera di lode

- Inno 45
La forte rocca è il mio Signor, il difensor verace! 
Se cruda angoscia strazia il cuor, è Lui la nostra pace.
L'antico Tentator, armato di furor e inique frodi,
mai cessa il suo tramar; nessun quaggiù lo può domar. 



Chi in sé confida perirà: per lui tutto è perduto. 
Ma il Padre un uomo scelto ha già che lotta in nostro aiuto. 
Chi sia domandi tu? Egli è il Signor Gesù, il Re di Gloria.
Lui sol ci salverà e l'Avversario abbatterà. 

Se in questo mondo impera il mal già pronto a divorarci
l'immenso suo poter fatal non potrà mai piegarci. 
L'orgoglio e l'empio error del grande Tentator son già umiliati
Dio dona libertà, la sua Parola vincerà.

- Confessione di peccato

- Confessione silenziosa

- Inno 186
Mi leverò e andrò dal Padre mio, di confusion coperto e di rossor.
Mi prosterò ai piedi del mio Dio, solo fidando nel divino Amor.

E gli dirò: “O Padre mio perdona; peccato ho contro il cielo e
contro te

A questo cuor la pace Tu ridona, oh Padre mio, pietà, pietà di
me.

- Annuncio del Perdono e assoluzione comunitaria

- Inno 50
A Dio sia la gloria: prodigi Egli fa! 
E tanto ci ha amati che il Figlio ci da;
per tutti i peccati del mondo morì, 
le porte del cielo per tutti Egli aprì.

Lode a Te! Lode a Te! Celebriamo il Signor!
Lode a Te! Lode a Te! Allegrezza nel cuor!
Al Padre venite che il Figlio ci dà, e dategli gloria: prodigi Egli fa!

Perfetta salvezza, gran dono d'amor;
ad ogni credente fa grazia il Signor! 
ma assai più profonda, più vivo sarà
Del cuore il gioir quando Cristo verrà!  Rit. Lode a Te... 



- Confessione di fede
Io credo
che Dio può e vuole far nascere il bene da ogni cosa,
anche dalla più malvagia.
Per questo egli ha bisogno di uomini
che sappiano servirsi di ogni cosa per il fine migliore.

Io credo
che in ogni situazione critica
Dio vuole darci tanta capacità di resistenza
quanta ci è necessaria.
Ma non ce la dà in anticipo,
affinché non facciamo affidamento su noi stessi,
ma su di Lui soltanto.
In questa fede dovrebbe esser vinta ogni paura del futuro.

Io credo
che neppure i nostri errori e i nostri sbagli sono inutili,
e che a Dio non è più difficile venirne a capo,
di quanto non lo sia con le nostre supposte buone azioni.
Sono certo che Dio non è un fato atemporale,
anzi credo che Egli attende preghiere sincere e azioni 
responsabili e che ad esse risponde.

Dietrich Bonhoeffer

- Letture bibliche

Dal secondo libro del profeta Samuele (7,18-29)Dal secondo libro del profeta Samuele (7,18-29)
18 Allora il re Davide andò a presentarsi al Signore e disse: «Chi 
sono io, Signore Dio, e che cos'è mai la mia casa, perché tu mi 
abbia fatto arrivare fino a questo punto? 19 E questo è parso 
ancora poca cosa ai tuoi occhi, mio Signore: tu hai parlato anche 
della casa del tuo servo per un lontano avvenire: e questa è 
come legge dell'uomo, Signore Dio! 20 Che potrebbe dirti di più 
Davide? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio! 21 Per amore della 
tua parola e secondo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste 
grandi cose, manifestandole al tuo servo. 22 Tu sei davvero 
grande Signore Dio! Nessuno è come te e non vi è altro Dio fuori 
di te, proprio come abbiamo udito con i nostri orecchi.



23 E chi è come il tuo popolo, come Israele, unica nazione sulla 
terra che Dio è venuto a riscattare come popolo per sé e a dargli 
un nome? In suo favore hai operato cose grandi e tremende, per 
il tuo paese, per il tuo popolo che ti sei riscattato dall'Egitto, dai 
popoli e dagli dèi. 24 Tu hai stabilito il tuo popolo Israele per 
essere tuo popolo per sempre; tu, Signore, sei divenuto il suo 
Dio. 25 Ora, Signore, la parola che hai pronunciata riguardo al 
tuo servo e alla sua casa, confermala per sempre e fa' come hai 
detto. 26 Allora il tuo nome sarà magnificato per sempre così: Il 
Signore degli eserciti è il Dio d'Israele! La casa del tuo servo 
Davide sia dunque stabile davanti a te! 27 Poiché tu, Signore 
degli eserciti, Dio d'Israele, hai fatto una rivelazione al tuo servo 
e gli hai detto: Io ti edificherò una casa! perciò il tuo servo ha 
trovato l'ardire di rivolgerti questa preghiera. 28 Ora, Signore, tu 
sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al 
tuo servo. 29 Dègnati dunque di benedire ora la casa del tuo 
servo, perché sussista sempre dinanzi a te! Poiché tu, Signore, 
hai parlato e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà 
benedetta per sempre!».

Dal Vangelo secondo Luca (2,1-14)Dal Vangelo secondo Luca (2,1-14)
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 era governatore della Siria Quirinio. 3 
Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. 4 
Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, 
dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di 
Davide, chiamata Betlemme, 5 per farsi registrare insieme con 
Maria sua sposa, che era incinta. 6 Ora, mentre si trovavano in 
quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7 Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
8 C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte 
facendo la guardia al loro gregge. 9 Un angelo del Signore si 
presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande spavento, 10 ma l'angelo disse loro: 
«Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: 11 oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, 
che è il Cristo Signore. 12 Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, che giace 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 pace in terra agli uomini che egli ama».

- Alleluia Dies Sanctificatus



- Testo della Predicazione

Dal Vangelo secondo Luca (1,67-79)Dal Vangelo secondo Luca (1,67-79)
67 Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo, e profetò 
dicendo:
68 «Benedetto il Signore Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
69 e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo,
70 come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
71 salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
72 Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
73 del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
74 di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, 75 in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
76 E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
77 per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati,
78 grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
79 per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell'ombra della morte 
e dirigere i nostri passi sulla via della pace».

- Sermone

- Inno 78
Per i campi suona un canto: sono gli angeli dal ciel!
Lieto vibra al coro santo della notte l'ampio vel. 

Glo -o- o- o- o ria in excelsis Deo
Glo-o- o- o- o  ria in excelis De-o!



Perchè mai sì gran fervore desta il coro celestial, 
chi mai sorge vincitore per il canto trionfal? Rit. Gloria

E' l'annunzio del Natale: vien nel mondo il Salvator!
Grati a chi sconfigge il male innalziam gioiosi il cuor: Rit. Gloria 

LITURGIA DELLA S. CENA O EUCARESTIA

P: Il nostro Signore Gesù Cristo dice: «Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace.» La pace del Signore sia sempre con voi.

A: Signore, concedici la Tua pace.

P: Scambiamoci un gesto di pace, riconciliazione ed affetto nel 
nome di Cristo.

P: Il Signore sia con voi!

A: E con il tuo Spirito! 

P: In alto i vostri cuori! 

A: Li leviamo in alto al Signore!

P: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio!

A: E' veramente cosa buona e giusta.

P: Dio, nostro Padre e nostra Madre, noi ti rendiamo grazie e ti 
lodiamo per tutto ciò che hai fatto per noi, per la nostra vita, con 
le gioie ed i dolori, per il Creato splendente e bellissimo che hai 
fatto, per il dono di ogni giorno che si aggiunge alla nostra vita.
Per questo vogliamo lodare all'infinito il tuo Nome santissimo.



P e A: Santo, santo, santo
santo, santo, santo
è il nostro Dio,
Signore della terra,
Signore della storia.
Ci accompagna nel cammino,
nei giorni di tristezza,
dell'Universo è l'unico Signore.
Benedetto è il nome del Signore,
ora ed in eterno.

- Symbolum '77
Tu sei la mia vita altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, 
fino a quando Tu vorrai: 
non avrò paura sai se Tu sei con me, 
io ti prego resta con me. 

Credo in Te, Signore, nato da Maria, 
Figlio eterno e santo, uomo come noi, 
morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà, 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male Tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 

Padre della vita noi crediamo in Te. 
Figlio Salvatore noi speriamo in Te. 
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità, 
e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio.



P: Dio Santo, Tu ci ami anche quando noi ci allontaniamo da Te. Per 
noi hai inviato il tuo Figlio unigenito, Gesù, che ha guarito chi era 
malato, che ha pianto per coloro che erano tristi, che ha perdonato i 
peccatori, per mostrare al mondo intero il Tuo amore infinito per noi. 
Egli morì sulla croce e Tu l'hai fatto risorgere in gloria.

IL SIGNORE GESÙ, NELLA NOTTE IN CUI FU TRADITO, PRESE 
DEL PANE, E DOPO AVER RESO GRAZIE , LO RUPPE E DISSE : 
«QUESTO È IL MIO CORPO CHE È DATO  PER VOI, FATE QUESTO 
IN MEMORIA DI ME.»

NELLO STESSO MODO, DOPO AVER CENATO, PRESE  ANCHE IL 
CALICE, DICENDO : «QUESTO CALICE È IL  NUOVO PATTO NEL 
MIO SANGUE; FATE QUESTO, OGNI  VOLTA CHE NE BERRETE, IN 
MEMORIA DI ME.»

POICHÉ OGNI VOLTA CHE MANGIATE QUESTO PANE E  BEVETE 
QUESTO CALICE, VOI  ANNUNCIATE LA MORTE DEL SIGNORE, 
FINCHÉ EGLI VENGA.

A: Amen, Signore!

P: Signore manda il Tuo Santo Spirito affinché questo pane e questo 
vino possano per noi significare realmente il corpo e il sangue di Gesù 
Cristo, nostro Salvatore.

A: Amen!

P: QUESTO PANE CHE NOI SPEZZIAMO È LA COMUNIONE CON IL 
CORPO DEL SIGNORE GESÙ  CRISTO CHE È STATO SPEZZATO 
SULLA CROCE PER NOI  E PER TUTTI.

QUESTO CALICE DELLA BENEDIZIONE, PER IL QUALE  
RENDIAMO GRAZIE, È LA COMUNIONE CON IL SANGUE  DEL 
SIGNORE GESÙ CRISTO CHE È STATO SPARSO SULLA CROCE 
PER NOI E PER TUTTI.

QUESTA CENA È APPARECCHIATA PER TUTTI, VENITE,  CHI 
PROFESSA LA FEDE NEL SIGNORE GESÙ, RISORTO PER LA 
NOSTRA SALVEZZA, PARTECIPI ALLA SANTA CENA O 
EUCARESTIA.



Si celebra l'Eucarestia comunitaria sotto le due specie. 

P: Preghiamo:
Dio di gloria infinita, abbiamo visto con i nostri occhi, toccato con le 
nostre mani, il pane di salvezza, il pane del cielo.
Rafforzaci nella vita comune, fa' che possiamo crescere nell'amore per 
Te e gli uni per gli altri, per Gesù Cristo nostro Signore.

A: Amen!

- Annunci

- Offerte 

- Preghiera d'intercessione  (ad ogni preghiera responsorio 
Manda il tuo Spirito...)

- Padre Nostro

- Inno 231
Gloria al Padre, al Dio d'amor, gloria al Figlio suo divin, allo 
Spirto Creator, gloria e lode senza fin. 

- Benedizione 

- Amen cantato 

- Unzione 
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