


 1 

 

 

 
«siamo venuti ad adorarlo» 

    (Mt 2,2) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Novena di Natale   
 

 

 

 

 
 

 



 2 

La chiesa è in penombra. Il celebrante, accompagnato dai 

ministri, fa il suo ingresso mentre si esegue un canto. 

 

INVITATORIO 
 

 

Il celebrante giunto all’altare, dopo l’inchino lo bacia e 

restando rivolto verso di esso dice:  

 

Cel. Nella notte del mondo, nella notte del cuore, siamo 

pellegrini, Signore, come magi venuti da oriente, guidati 

dalla stella, alla ricerca di Colui, che solo, dà senso alla 

vita e alla storia. 

Giunti alla tua presenza, presenza tenerissima di un 

Bambino, essi han fatto l’unica cosa degna dell’incontro 

con la Verità in persona: ti hanno adorato. 

L’esempio dei santi Magi, rappresentanti dei cercatori 

della verità, ispiri il nostro incontro con Te che vieni a 

visitarci, ci renda pronti a vivere l’esistenza come esodo, 

sproni sempre il nostro cammino verso Te, Luce vera che 

viene dall’alto. 

 

PRIMO MOMENTO: IL DONO DELLA MIRRA 

 

IL LUCERNARIO 

 

Colui che presiede, si volge verso l’assemblea mentre un fedele 

proclama: 
 

Lettore:  Quanta sofferenza, quante paure stringono il mondo,  

e quante domande crescono nel cuore degli uomini. 

Visitati dal dolore, se non t’invochiamo Signore 

corriamo verso le braccia della disperazione, 

che, stringe, angustia  

chi si lascia sedurre dalla sfiducia.  

Guerre e ingiustizia, fame e pestilenze,  
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omicidi ed orrori,  

delinquenza e violenza, disoccupazione e malattia … 

Dura è la sofferenza, amara è la morte,  

amara come la mirra, 

quella mirra offerta al Bambino nato a Betlemme  

per dare risposta alle implorazioni del mondo. 

 

Silenzio orante 
 

Cel. Signore Dio nostro,  

custode della casa di Israele, 

ci hai donato la speranza nel tuo Figlio Gesù,  

nato nell’umiltà a Betlemme, 

dove ricevette in dono la Mirra,  

quale segno profetico di futura sofferenza e sepoltura, 

ascolta, ti preghiamo, il grido dell’umanità 

che cerca senso e risposte ai suoi tanti perché. 

Illuminaci con quella stessa luce che brillò  

e guidò il cammino dei santi magi  

verso il Figlio del Dio Altissimo. 

 

CANTO 

Mentre si esegue il canto un fedele porta una lampada accesa 

e la consegna al celebrante che la depone sull’altare. Vengono 

dunque accese le luci della chiesa e colui che presiede si reca 

alla sede da dove introduce la celebrazione con il saluto 

liturgico. 
 

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

Tutti: Amen. 

 

Cel. Il Dio della speranza,   

che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede  

per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.  
(Cf Rm 15,13) 

Tutti: E con il tuo spirito. 
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ORAZIONE 

Cel. Sorga in noi, Dio onnipotente,  

lo splendore della tua gloria, 

Cristo tuo unico Figlio;  

la sua venuta vinca le tenebre del male 

e ci riveli al mondo come figli della luce. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

Tutti: Amen. 

 
 

SECONDO MOMENTO: IL DONO DELL’ORO 
 

Seduti 
 

LA LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Lettore: Oro ricevette il Figlio di Dio,  

anche se nato umile nella famiglia umana. 

Oro della regalità e segno della guida,  

oro della responsabilità  

e dell’impegno nel governo  

delle cose di questo mondo. 

É in questo segno che vogliamo presentarti, Signore, 

tutti coloro che da laici impegnati nel mondo 

pongono se stessi a servizio degli altri. 
 

Silenzio orante 

Dopo un prolungato spazio di silenzio ci si mette in piedi. 
 

Cel.  Signore Dio, guida della casa di Israele,  

nostro re e legislatore, 

artefice di ogni cosa e dispensatore di ogni bene, 

sorreggi l’impegno di quanti chiami  

alla costruzione della città degli uomini, 

con la guida e il sostegno della tua Parola,  

affinché i passi di tutti giungano  

all’incontro con il Cristo redentore del mondo. 
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CANTO D’ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Mentre si esegue un canto d’acclamazione al Vangelo, un 

fedele porta in processione il libro dei Vangeli che consegna al 

celebrante, il quale lo depone sull’ambone per la proclama-

zione. 
 

Alleluia,alleluia. 
 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. (Lc 3,4.6) 
 

Alleluia. 

 

LETTURA DEL VANGELO  

Elia è già venuto, e non l'hanno riconosciuto. 
 

╬  DAL VANGELO SECONDO MATTEO  Mt 17,10-13 
 

Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a 

Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire 

Elìa?». 
 

Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi 

dico: Elìa è già venuto e non l'hanno riconosciuto; anzi, hanno 

fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio 

dell'uomo dovrà soffrire per opera loro». 
 

Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni 

il Battista. 
 

Parola del Signore. 

 
 

IL MAGISTERO 

 

Lettore: Dall’Esortazione apostolica Amoris Laetitia(66) 
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66. «L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa 

Famiglia di Nazaret, illumina il principio che dà forma ad 
ogni famiglia, e la rende capace di affrontare meglio le 

vicissitudini della vita e della storia. Su questo 
fondamento, ogni famiglia, pur nella sua debolezza, può 
diventare una luce nel buio del mondo. “Qui 

comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazaret ci 
ricordi che cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, 

la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e 
inviolabile; ci faccia vedere come è dolce ed insostituibile 
l’educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione 

naturale nell’ordine sociale”. (Paolo VI, Discorso a 
Nazaret, 5 gennaio 1964)».  

 

OMELIA 

 

 TERZO MOMENTO: IL DONO DELL’INCENSO  

 

IL RENDIMENTO DI GRAZIE 
 

Mentre un ministrante porta un incensiere e lo pone sulla 

mensa o ai piedi dell’altare, colui che presiede si reca innanzi 

all’altare  e dice:  
 

Cel.   A te Signore della storia, Principe della pace, 

Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, 

scettro della casa di Israele, splendore della luce eterna,  

speranza e salvezza dei popoli, 

tu Verità che tiene fede alle promesse antiche, 

accogli il profumo dell’incenso attraverso il quale  

ti adoriamo e ti riconosciamo nostro Dio e Signore 

e concedi ai fedeli laici, 

che vivono la loro quotidiana esperienza  

al servizio della comunità umana,  

di spandere il tuo soave profumo tra i fratelli 
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e di portare nelle realtà terrestri 

l’autentico spirito del Cristo,  

per l’edificazione del regno. 

 

Tutti: Amen. 
 

Il celebrante infonde l’incenso nel braciere e torna alla sede, 

mentre si proclama o si canta la seguente Antifona che è 

chiamata “Antifona O”. 
 

16 dicembre 

Spandete, o cieli, la vostra rugiada  

e dalle nubi scenda il Salvatore! 

Non adirarti, Signore; non ricordarti più dei nostri peccati.  

Ecco, la città del tempio è deserta, 

è deserta Sion, è devastata Gerusalemme,  

dimora della tua santità e della tua gloria,  

ove i nostri padri hanno cantato le tue lodi.  

 

Terminato il canto dell’Antifona “O”, il celebrante dice: 
 

Cel. Affrettati, non tardare Signore del mondo, 

Tu che conduci la storia al suo compimento,  

nel regno di pace infinita: 

concedici di volgere fiduciosi lo sguardo a Te  

e di desiderare con ardore la venuta del tuo Figlio. 

Egli è con Te e lo Spirito Santo 

il Benedetto nei secoli dei secoli.  

 

Tutti: Amen. 
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BENEDIZIONE E CONGEDO 

 

Cel. Dio Padre che per mezzo dello Spirito ha mandato il suo 

Figlio Unigenito, luce del Mondo  

Vi benedica, ╬ vi protegga e vi conceda pace. 

Tutti: Amen. 

 

Cel. Rendete onore e lode al Re delle genti, e andate in pace. 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO FINALE 
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TESTI PER OGNI GIORNO 

 

17 DICEMBRE 
 

Orazione 

O Dio, Padre degli umili e dei poveri, 

che chiami tutti gli uomini a condividere la pace 

e la gioia del tuo regno, mostraci la tua benevolenza 

e donaci un cuore puro e generoso, per preparare 

la via al Salvatore che viene. 

Egli è Dio, e vive e regna con te... 

 

Alleluia, alleluia. 

Lo Spirito del Signore Dio è sopra di me, 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio.  

(Is 61,1 /cit. in Lc 4,14) 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni   Gv 1,6-8.19-28 

In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. 

 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma 

doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza 

di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 

sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e 

non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli 

chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. 

«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? 

Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 

mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce 

di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, 

come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati 

venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché 
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dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 

Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi 

sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui 

io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo 

avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava 

battezzando. 

 

Dall’Esortazione apostolica Amoris Laetitia (58) 

58. Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse deve sempre 
nuovamente risuonare il primo annuncio, ciò che è «più 

bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più 
necessario», e «deve occupare il centro dell’attività 
evangelizzatrice». È l’annuncio principale, «quello che si 

deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si 
deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi 
in una forma o nell’altra». Perché «non c’è nulla di più 

solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e 
di più saggio di tale annuncio» e «tutta la formazione 

cristiana è prima di tutto l’approfondimento 
del kerygma». 

 

Antifona 

O Sapienza che esci dalla bocca dell’Altissimo, 

ti estendi ai confini del mondo, 

e tutto disponi con soavità e con forza: 

vieni, insegnaci la via della saggezza. 
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18 DICEMBRE 
 

Orazione 

Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato, 

aspettiamo, o Padre, la nostra redenzione; 

la nuova nascita del tuo unico Figlio 

ci liberi dalla schiavitù antica. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 

Alleluia, alleluia. 

O Signore, guida della casa d'Israele, 

che hai dato la Legge a Mosè sul monte Sinai: 

vieni a liberarci con braccio potente. 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (1, 18-24) 

Gesù è nato da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davide. 

 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 

promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 

insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe 

suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 

pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però 

stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 

angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 

temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino 

che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 

luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 

popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si 

compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 

profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a 

lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa «Dio con 
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noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 

ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

 

Dall’Esortazione apostolica Amoris Laetitia (40) 

 

40. «A rischio di banalizzare, potremmo dire che viviamo 

in una cultura che spinge i giovani a non formare una 
famiglia, perché mancano loro possibilità per il futuro. Ma 
questa stessa cultura presenta ad altri così tante opzioni 

che anch’essi sono dissuasi dal formare una famiglia». In 
alcuni paesi, molti giovani «spesso sono indotti a 
rimandare le nozze per problemi di tipo economico, 

lavorativo o di studio. Talora anche per altri motivi, come 
l’influenza delle ideologie che svalutano il matrimonio e la 
famiglia, l’esperienza del fallimento di altre coppie che 

essi non vogliono rischiare, il timore verso qualcosa che 
considerano troppo grande e sacro, le opportunità sociali 
ed i vantaggi economici che derivano dalla convivenza, 

una concezione meramente emotiva e romantica 
dell’amore, la paura di perdere la libertà e l’autonomia, il 
rifiuto di qualcosa concepito come istituzionale e 

burocratico». Abbiamo bisogno di trovare le parole, le 
motivazioni e le testimonianze che ci aiutino a toccare le 

fibre più intime dei giovani, là dove sono più capaci di 
generosità, di impegno, di amore e anche di eroismo, per 
invitarli ad accettare con entusiasmo e coraggio la sfida 

del matrimonio. 
 

Antifona 

O Signore, guida della casa di Israele, 

che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto, 

e sul monte Sinai gli hai dato la Legge: 

vieni a liberarci con braccio potente. 
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19 DICEMBRE 
 

Orazione 

O Dio, che hai rivelato al mondo 

con il parto della Vergine lo splendore della tua gloria, 

concedi al tuo popolo di venerare con fede viva 

e di celebrare con sincero amore 

il grande mistero dell’incarnazione. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 

Alleluia, alleluia. 

O Radice di Iesse, che t'innalzi come segno per i popoli: 

vieni a liberarci, non tardare. 

Alleuia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 5-25) 

La nascita di Giovanni Battista è annunciata dall'angelo. 

 

Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome 

Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una 

discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano 

giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e 

le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché 

Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. 

Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni 

sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, 

gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di 

entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. 

Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora 

dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla 

destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò 

e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: "Non temere, 

Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie 
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Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai 

gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, 

perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né 

bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di 

sua madre e ricondurrà molti figli d'Israele al Signore loro Dio. 

Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, 

per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla 

saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben 

disposto". Zaccaria disse all'angelo: "Come potrò mai 

conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli 

anni". L'angelo gli rispose: "Io sono Gabriele, che sto dinanzi a 

Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto 

annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al 

giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto 

alle mie parole, che si compiranno a loro tempo". 

Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava 

per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva 

parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. 

Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo 

servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, 

concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: "Ecco che 

cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di 

togliere la mia vergogna fra gli uomini". 

 

Dall’Esortazione apostolica Amoris Laetitia (42) 

42. «Anche il calo demografico, dovuto ad una mentalità 

antinatalista e promosso dalle politiche mondiali di salute 
riproduttiva, non solo determina una situazione in cui 
l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma 

rischia di condurre nel tempo a un impoverimento 
economico e a una perdita di speranza nell’avvenire. Lo 

sviluppo delle biotecnologie ha avuto anch’esso un forte 
impatto sulla natalità». Possono aggiungersi altri fattori 
come «l’industrializzazione, la rivoluzione sessuale, il 

timore della sovrappopolazione, i problemi economici, 
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[…]. La società dei consumi può anche dissuadere le 
persone dall’avere figli anche solo per mantenere la loro 
libertà e il proprio stile di vita». E’ vero che la retta 

coscienza degli sposi, quando sono stati molto generosi 
nella trasmissione della vita, può orientarli alla decisione 
di limitare il numero dei figli per motivi sufficientemente 

seri, ma sempre «per amore di questa dignità della 
coscienza la Chiesa rigetta con tutte le sue forze gli 

interventi coercitivi dello Stato a favore di contraccezione, 
sterilizzazione o addirittura aborto».Tali misure sono 
inaccettabili anche in luoghi con alto tasso di natalità, ma 

è da rilevare che i politici le incoraggiano anche in alcuni 
paesi che soffrono il dramma di un tasso di natalità molto 
basso. Come hanno indicato i Vescovi della Corea, questo 

è «agire in un modo contraddittorio e venendo meno al 
proprio dovere». 

 

Antifona 

O Radice di Iesse, 

che ti innalzi come segno per i popoli: 

tacciono davanti a te i re della terra, 

e le nazioni t'invocano: 

vieni a liberarci, non tardare. 
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20 DICEMBRE 
 

Orazione 

Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo 

la Vergine immacolata concepisse il tuo Verbo eterno, 

e avvolta dalla luce dello Spirito Santo 

divenisse tempio della nuova alleanza: 

fa’ che aderiamo umilmente al tuo volere, 

come la Vergine si affidò alla tua parola. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 

Alleuia, alleluia. 

O chiave di Davide, che apri le porte del Regno dei cieli: vieni, 

e libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre. 

Alleuia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-38) 

Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio. 

 

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 

di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 

si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di 

grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto 

turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 

questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 

trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 

di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 

all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 

uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 



 17 

te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 

Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 

Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 

concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 

che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria 

disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 

tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

 

Dall’Esortazione apostolica Amoris laetitia (30) 

30. Davanti ad ogni famiglia si presenta l’icona della 

famiglia di Nazaret, con la sua quotidianità fatta di fatiche 
e persino di incubi, come quando dovette patire 

l’incomprensibile violenza di Erode, esperienza che si 
ripete tragicamente ancor oggi in tante famiglie di 
profughi rifiutati e inermi. Come i magi, le famiglie sono 

invitate a contemplare il Bambino e la Madre, a prostrarsi 
e ad adorarlo (cfr Mt 2,11). Come Maria, sono esortate a 
vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari, tristi 

ed entusiasmanti, e a custodire e meditare nel cuore le 
meraviglie di Dio (cfr Lc 2,19.51). Nel tesoro del cuore di 
Maria ci sono anche tutti gli avvenimenti di ciascuna delle 

nostre famiglie, che ella conserva premurosamente. 
Perciò può aiutarci a interpretarli per riconoscere nella 
storia familiare il messaggio di Dio. 

 

Antifona 

O Chiave di Davide,  

scettro della casa di Israele,  

che apri, e nessuno può chiudere, 

chiudi, e nessuno può aprire: 

vieni, libera l’uomo prigioniero,  

che giace nelle tenebre e nell’ombra di morte. 
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21 DICEMBRE 
 

Orazione 

Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo 

in attesa del tuo Figlio 

che viene nell’umiltà della condizione umana: 

la nostra gioia si compia alla fine dei tempi 

quando egli verrà nella gloria. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, … 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 

Alleluia, alleluia. 

O Astro che sorgi, 

splendore della luce eterna, sole di giustizia: 

vieni, illumina chi giace nelle tenebre 

e nell'ombra di morte.  

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-45) 

A cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? 

 

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 Spirito 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». 

 

Dall’Esortazione apostolica Amoris Laetitia (33) 

33. D’altra parte, «bisogna egualmente considerare il 
crescente pericolo rappresentato da un individualismo 
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esasperato che snatura i legami familiari e finisce per 
considerare ogni componente della famiglia come 
un'isola, facendo prevalere, in certi casi, l'idea di un 

soggetto che si costruisce secondo i propri desideri 
assunti come un assoluto». «Le tensioni indotte da una 
esasperata cultura individualistica del possesso e del 

godimento generano all’interno delle famiglie dinamiche 
di insofferenza e di aggressività». Vorrei aggiungere il 

ritmo della vita attuale, lo stress, l’organizzazione sociale 
e lavorativa, perché sono fattori culturali che mettono a 
rischio la possibilità di scelte permanenti. Nello stesso 

tempo troviamo fenomeni ambigui. Per esempio, si 
apprezza una personalizzazione che punta sull’autenticità 
invece che riprodurre comportamenti prestabiliti. E’ un 

valore che può promuovere le diverse capacità e la 
spontaneità, ma che, orientato male, può creare 
atteggiamenti di costante diffidenza, fuga dagli impegni, 

chiusura nella comodità, arroganza. La libertà di scegliere 
permette di proiettare la propria vita e coltivare il meglio 
di sé, ma, se non ha obiettivi nobili e disciplina personale, 

degenera in una incapacità di donarsi generosamente. Di 
fatto, in molti paesi dove diminuisce il numero di 
matrimoni, cresce il numero di persone che decidono di 

vivere sole, o che convivono senza coabitare. Possiamo 
rilevare anche un lodevole senso di giustizia; però, se 
male inteso, esso trasforma i cittadini in clienti che 

pretendono soltanto la prestazione di servizi. 
 

Antifona 

O Astro che sorgi,  

splendore della luce eterna, 

sole di giustizia: 

vieni, illumina chi giace nelle tenebre  

e nell'ombra di morte. 
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22 DICEMBRE 
 

Orazione 
O Dio, che nella venuta del tuo Figlio 

hai risollevato l’uomo dal dominio del peccato e della morte, 

concedi a noi,  

che professiamo la fede nella sua incarnazione, 

di partecipare alla sua vita immortale. 

Egli è Dio e vive e regna con te... 

 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 

Alleluia, alleluia. 

O Re delle genti e pietra angolare della Chiesa: 

vieni, e salva l'uomo che hai formato dalla terra. 

Alleuia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 46-55) 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. 

 

In quel tempo, Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato 

l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 

chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e 

Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua 

misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza 

del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro 

cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani 

vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua 

misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la 

sua discendenza, per sempre». 

 

Dall’Esortazione apostolica Amoris Laetitia (171) 
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171. Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con 

affetto: abbi cura della tua gioia, che nulla ti tolga la gioia 
interiore della maternità. Quel bambino merita la tua 

gioia. Non permettere che le paure, le preoccupazioni, i 
commenti altrui o i problemi spengano la felicità di essere 
strumento di Dio per portare al mondo una nuova vita. 

Occupati di quello che c’è da fare o preparare, ma senza 
ossessionarti, e loda come Maria: «L’anima mia magnifica 

il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva» (Lc 1,46-48). 
Vivi con sereno entusiasmo in mezzo ai tuoi disagi, e 

prega il Signore che custodisca la tua gioia perché tu 
possa trasmetterla al tuo bambino. 

 

Antifona 

O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, 

pietra angolare che riunisci i popoli in uno, 

vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

23 DICEMBRE 
 

Orazione 

Dio onnipotente ed eterno, 

è ormai davanti a noi il Natale del tuo Figlio: 

ci soccorra nella nostra indegnità 

il Verbo che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria 

e si è degnato di abitare fra noi. 

Egli è Dio, e vive e regna con te... 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 

Alleluia, alleluia. 

O Emmanuele, Dio con noi, 

attesa dei popoli e loro liberatore: 

vieni a salvarci con la tua presenza. 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 57-66) 

Nascita di Giovanni Battista. 

 

In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede 

alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore 

aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si 

rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere 

il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, 

Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà 

Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela 

che si chiami con questo nome». Allora domandavano con 

cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese 

una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono 

meravigliati. All’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la 

lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono 

presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si 

discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le 
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custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo 

bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. 

 

Dall’Esortazione apostolica Amoris Laetitia (81) 

81. Il figlio chiede di nascere da un tale amore e non in 
qualsiasi modo, dal momento che egli «non è qualcosa di 

dovuto ma un dono», che è «il frutto dello specifico atto 
dell’amore coniugale dei suoi genitori». Perché «secondo 
l’ordine della creazione l’amore coniugale tra un uomo e 

una donna e la trasmissione della vita sono ordinati l’uno 
all’altra (cfr Gen 1,27-28). In questo modo il Creatore ha 
reso partecipi l’uomo e la donna dell’opera della sua 

creazione e li ha contemporaneamente resi strumenti del 
suo amore, affidando alla loro responsabilità il futuro 

dell’umanità attraverso la trasmissione della vita umana». 

 

Antifona 

O Emmanuele, nostro re e legislatore,  

speranza e salvezza dei popoli: 

vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. 
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24 DICEMBRE 
 

Orazione 
Dio grande e misericordioso,  

che tra gli umili scegli i tuoi servi  

per portare a compimento il disegno di salvezza,  

concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito,  

perché sull’esempio di Maria accolga il Verbo della vita  

e si rallegri come madre di una stirpe santa e incorruttibile.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 

 

Alleluia, alleluia. 

Ecco la serva del Signore, 

avvenga di me secondo la tua parola. 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 26-38) 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 

di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 

si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 

grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 

avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, 

Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 

grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio 

gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 

casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché 

non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 

scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
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sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato 

Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 

vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 

mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 

secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

 

Dall’Esortazione apostolica Amoris Laetitia (161) 

161. La verginità ha il valore simbolico dell’amore che non 
ha la necessità di possedere l’altro, e riflette in tal modo 
la libertà del Regno dei Cieli. È un invito agli sposi perché 

vivano il loro amore coniugale nella prospettiva 
dell’amore definitivo a Cristo, come un cammino comune 
verso la pienezza del Regno. A sua volta, l’amore degli 

sposi presenta altri valori simbolici: da una parte, è un 
peculiare riflesso della Trinità. Infatti la Trinità è unità 
piena, nella quale però esiste anche la distinzione. 

Inoltre, la famiglia è un segno cristologico, perché 
manifesta la vicinanza di Dio che condivide la vita 

dell’essere umano unendosi ad esso nell’Incarnazione, 
nella Croce e nella Risurrezione: ciascun coniuge diventa 
“una sola carne” con l’altro e offre sé stesso per 

condividerlo interamente con l’altro sino alla fine. Mentre 
la verginità è un segno “escatologico” di Cristo risorto, il 
matrimonio è un segno “storico” per coloro che 

camminano sulla terra, un segno di Cristo terreno che 
accettò di unirsi a noi e si donò fino a donare il suo 
sangue. La verginità e il matrimonio sono, e devono 

essere, modalità diverse di amare, perché «l'uomo non 
può vivere senza amore. Egli rimane per sé stesso un 
essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se 

non gli viene rivelato l’amore». 
 

Antifona 

È nato per noi un bambino, 
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un figlio ci è stato donato: 

il potere riposa sulle sue spalle, il suo nome sarà: 

messaggero di un grande disegno. 
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