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16 dicembre 

«Vieni Signore Gesù» (Ap 22,20) 
 

 

Guida: Quando i giorni diventano via via più corti, quando, nel corso di un inverno 

normale cadono i primi fiocchi di neve, timidi e sommessi si fanno strada i primi 

pensieri del Natale. Questa semplice parola emana un fascino misterioso, cui ben 

difficilmente un cuore può sottrarsi. Ma per il cristiano e in particolare per il 

cristiano cattolico Natale è anche qualcos’altro. La stella lo guida alla mangiatoia 

col Bambino Gesù, che porta la pace in terra. Nel cuore di colui che vive con la 

Chiesa, le campane del "Rorate" e i canti dell’Avvento risvegliano una santa e 

ardente nostalgia, e a chi si disseta alla fonte inesauribile della sacra liturgia il 

grande profeta dell’incarnazione ripete, giorno dopo giorno, le sue grandiose 

esortazioni e promesse: "Stillate, cieli, dall’alto, e le nubi piovano il Giusto! Il 

Signore è vicino! Adoriamolo! Vieni, Signore, e non tardare! Esulta, Gerusalemme, 

sfavilla di gioia, perché viene a te il tuo Salvatore!" (Cfr. Is 45,8).  

Dal 17 al 24 dicembre le grandi antifone gridano con desiderio e ardore crescente il 

loro “Vieni a salvarci”. Sì, quando la sera gli alberi di Natale luccicano e ci si 

scambiano i doni, una nostalgia inappagata continua a tormentarci e a spingerci 

verso un’altra luce splendente, fintanto che le campane della Messa di mezzanotte 

suonano e il miracolo della Notte Santa si rinnova su altari inondati di luci e di fiori: 

“E il Verbo si fece carne”. Allora è il momento in cui la nostra speranza si sente 

beatamente appagata. (E. Stein [carmelitana], Il Mistero del Natale) 
 

INNO 
 

Grida una voce agli uomini 

a Dio convertitevi; 

 il suo Regno è in mezzo a noi, 

dall’alto splende ormai Gesù. 
 

      Ecco l’Agnello viene a noi, 

      per cancellare il debito, 

      chiediamo con le lacrime, 

      perdono a Dio Altissimo. 
 

Il Creator dei secoli,  

discende in mezzo agli uomini, 

si incarna per redimere  

l'umanità colpevole. 
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         Celeste grazia riempì  

      Maria, la Purissima, 

      e il seno di una Vergine  

      portò un mistero altissimo. 
 

Nel suo cuore umile  

Iddio volle scendere: 

Maria resta vergine, 

diventa madre di Gesù. 
 

      Onore, lode, gloria  

      al Padre e all'Unigenito, 

      con il Divino Spirito,  

      nei secoli dei secoli. Amen 
 

Antifona:  Generato prima di ogni creatura, Cristo è il re dell'universo. 
 

Ringraziamo con gioia Dio, * 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,___  

perché ci ha messi in grado di partecipare * 

alla sorte dei santi nella luce, 
 

      ci ha liberati dal potere delle tenebre, * 

      ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,  

      per opera del quale abbiamo la redenzione, * 

      la remissione dei peccati.   
 

Cristo è immagine del Dio invisibile, * 

generato prima di ogni creatura;  

è prima di tutte le cose * 

e tutte in lui sussistono. 
 

      Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * 

      e in vista di lui: 

      quelle nei cieli e quelle sulla terra, * 

      quelle visibili e quelle invisibili. 
 

Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 

è il principio di tutto,  

il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 

per ottenere il primato su tutte le cose.  
 

      Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza, * 
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      per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,  

      rappacificare con il sangue della sua croce * 

      gli esseri della terra e quelli del cielo. 
 

Antifona: Generato prima di ogni creatura, Cristo è il re dell'universo. 
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni Apostolo           (22,6-7.10a.12.17.20) 

Colui che mi parlava mi disse: «Queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio 

che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che 

devono accadere tra breve. Ecco io vengo presto. Beato chi custodisce le parole 

profetiche di questo libro». E aggiunse: «Ecco, io svengo presto e ho con me il mio 

salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l’Alfa e l’Omega, il 

Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per 

avere diritto all’albero della vita e, attraverso le porte, entrare nella città. Fuori i 

cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la 

menzogna! Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose 

riguardo alle Chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del 

mattino». Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». 

Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda gratuitamente l’acqua della vita». Colui che 

attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. 
 

Dal Cantico Spirituale di S. Giovanni della Croce, carmelitano         (CB 27,1.2) 

In quest’intima unione Dio si comunica all’anima con tale intensità d’amore che 

non c’è affetto di madre che accarezzi con tanta tenerezza il figlio, né amore di 

fratello o amicizia di amico che possano reggere al confronto. In questo stato egli 

si adopera per colmare di delizie e accarezzare l’anima come la madre che coccola 

il figlio, nutrendolo al suo seno. Così l’anima può constatare la veridicità delle 

parole di Isaia: «I figli di Dio saranno portati al suo petto, sulle sue ginocchia 

saranno accarezzati» (Is 66,12). 

Cosa proverà allora l’anima fra tante grazie così eccelse? Come si struggerà 

d’amore! Quanto sarà riconoscente vedendo il seno di Dio aperto per lei, con un 

amore così sublime e generoso! Avvolta da tutte queste delizie, si dà tutta a lui e 

anch’essa gli offre il seno della sua volontà e del suo amore sperimentando ciò che 

la sposa del Cantico dei Cantici dice parlando con lo Sposo: «Io sono per il mio 

Diletto e la sua brama è verso di me. Vieni, mio Diletto, andiamo nei campi, 

passiamo la notte nei villaggi. Di buon mattino andremo alle vigne, vedremo se 

mette gemme la vite, se sbocciano i fiori, se fioriscono i melograni. Là ti darò le 

mie carezze (Ct 7,11-13). 
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Antifona al Magnificat  Sei tu, Signore, colui che aspettiamo: 

                                          tu vieni a salvare il tuo popolo. 
 

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 in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

        di generazione in generazione la sua misericordia * 

        si stende su 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 promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre 
 

Antifona al Magnificat: Sei tu, Signore, colui che aspettiamo: 

                                          tu vieni a salvare il tuo popolo. 
  

INTERCESSIONI 

A Dio Padre, che ha mandato il suo Figlio a portarci la pace, rivolgiamo la nostra 

comune preghiera:  Venga il tuo regno, Signore. 
 

Padre Santo, guarda la tua Chiesa, 

- visita questa vigna, che hai piantato con le tue mani. 
 

La tua fedeltà dura in eterno, 

- ricordati di tutti i figli di Abramo e compi le tue promesse. 
 

Volgi il tuo sguardo a tutti i popoli, 

- ogni uomo glorifichi il tuo nome. 
 

Visita il tuo gregge sparso sulla terra, 
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- radunalo nell'unico ovile di Cristo. 
 

Ricordati di coloro che oggi hanno lasciato questo mondo, 

- fa' che vivano nella gloria del tuo Regno.  
 

PADRE NOSTRO 
 

Concedi, Dio onnipotente, che la festa ormai vicina del nostro Redentore ci sostenga 

nelle fatiche di ogni giorno e ci dia il possesso dei beni eterni. Per il nostro Signore. 

 

17 dicembre 

«Dio ha tanto amato il mondo  

da dare il suo Figlio unigenito» (Gv 3,16) 

Guida: O scambio mirabile! Dio è diventato figlio degli uomini, affinché gli uomini 

potessero diventare figli di Dio. Uno di noi aveva lacerato il legame della figliolanza 

divina, uno di noi doveva di nuovo riannodarlo e pregare per il peccato. Ma nessun 

discendente di questa progenie antica, malata e imbastardita, era in grado di farlo. 

Su di essa andava innestato un ramoscello nuovo, sano e nobile. Egli è divenuto uno 

di noi, anzi di più ancora, una cosa sola con noi. (E. Stein [carmelitana], Il Mistero 

del Natale). 
 

INNO 
 

Accogli gioiosa nel casto tuo grembo, 

o Vergine Santa Maria, 

il Verbo splendente del Padre 

che viene a redimere il mondo. 
  

      L'arcana virtù dello Spirito 

      è nube che avvolge e ti cela: 

      ti rende mistero fecondo, 

      dimora del Figlio di Dio. 
  

O Porta beata che solo ti schiudi 

al Re della gloria, 

o inaccessibile tempio 

di chi è disceso dal cielo. 
  

      Stupisca e si allieti  

      la schiera degli angeli, 
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      si allietino i popoli tutti: 

      l'Altissimo viene tra i piccoli, 

      si china sui poveri e salva. 
  

A te gloria, Cristo Signore, 

e al Padre che regna sovrano, 

sia gloria allo Spirito santo, 

che vive e regna nei secoli eterni. Amen.
 

Antifona:  Ricompensa, Signore, quelli che sperano in te: 

                        si riconosca la verità dei tuoi profeti. 
 

Il Signore ha giurato a Davide † 

e non ritratterà la sua parola: * 

«Il frutto delle tue viscere  

io metterò sul tuo trono!  
 

      Se i tuoi figli custodiranno  

      la mia alleanza † 

      e i precetti che insegnerò ad essi, 

      anche i loro figli per sempre  

      sederanno sul tuo trono».  
 

Il Signore ha scelto Sion, * 

l'ha voluta per sua dimora:  

«Questo è il mio riposo per sempre; 

qui abiterò, perché l'ho desiderato.  
 

      Benedirò tutti i suoi raccolti, * 

      sazierò di pane i suoi poveri.  

      Rivestirò di salvezza  

      i suoi sacerdoti, * 

      esulteranno di gioia i suoi fedeli.  
 

Là farò germogliare  

la potenza di Davide, * 

preparerò una lampada  

al mio consacrato.  

Coprirò di vergogna i suoi nemici, * 

ma su di lui splenderà la corona».
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Antifona: Ricompensa, Signore, quelli che sperano in te: 

                        si riconosca la verità dei tuoi profeti. 
 

Dalla lettera di San Paolo ai Galati                                                            (4,4-9) 

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 Spirito 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. 

Ma un tempo, per la vostra ignoranza di Dio, voi eravate sottomessi a divinità che 

in realtà non lo sono. Ora invece che avete conosciuto Dio, anzi da lui siete stati 

conosciuti, come potete rivolgervi di nuovo a quei deboli e miserabili elementi, ai 

quali di nuovo come un tempo volete servire?  

 

Dai componimenti poetici della Beata Elisabetta della Trinità, carmelitana (76) 

In questa fredda, povera stalla, come sei bello, Bambino Gesù! O grazia, o stupendo 

prodigio, proprio per me sei venuto! Guardando l’estrema miseria dei figli che ha 

tanto amato. Ebbro d’amore, il Padre celeste ci dona il suo Figlio adorato. Sì, dolce 

Agnello, piccolo Bimbo, tu sei l’eterna, la vera luce, colui che vive nel seno del 

Padre e viene a darci tutto di lui. O luminosa, dolce visione! Dentro di me, nella 

mia anima si compie il sublime mistero, si rinnova l’Incarnazione! Vieni a rivelarci 

il mistero, tutti i segreti del Padre, per condurci, di luce in luce, fino al seno della 

Trinità. Com’è bello in profondo silenzio, ascoltarlo ancora e sempre, gioire in pace 

della sua presenza, poi darsi tutta all’amore. 
 

Ant. al Magnificat  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. 
 

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 in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

        di generazione in generazione la sua misericordia * 

        si stende su quelli che lo temono. 
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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 promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre 
 

 

Ant. al Magnificat  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. 
 

INTERCESSIONI 

Innalziamo la comune preghiera a Cristo, Salvatore, nato dalla Vergine 

Maria: Vieni, Signore Gesù. 
 

Figlio di Dio, che vieni come il vero angelo dell'alleanza, 

- fa' che il mondo intero ti riconosca e ti accolga.  
 

Verbo di Dio, che ti sei fatto nostro fratello, 

- libera l'umanità dalle oscure suggestioni del male.  
 

Signore della vita, che hai preso su di te la nostra morte, 

- fa' che accettiamo dalle tue mani la sofferenza e la morte.  
 

Giudice divino, che dai la giusta ricompensa, 

- mostraci la misericordia che non conosce limiti.  
 

Cristo Signore, morto per noi sul legno della croce, 

- dona il riposo eterno a chi è morto a causa dell'odio e della violenza.  
 

PADRE NOSTRO 
 

O Dio, creatore e redentore, che hai rinnovato il mondo nel tuo Verbo, fatto uomo 

nel grembo di una Madre sempre vergine, concedi che il tuo unico Figlio, 

primogenito di una moltitudine di fratelli, ci unisca a sé in comunione di vita. Per il 

nostro.    
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18 dicembre 

«Come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede 

in me non rimanga nelle tenebre» (Gv 12,46) 

 

Guida: “Seguitemi”, così dicono le mani del Bambino, come più tardi diranno le 

labbra dell’uomo adulto. Così dissero esse al giovane amato dal Signore e che ora 

fa anche parte della schiera disposta attorno alla mangiatoia. E san Giovanni, il 

giovane dal cuore puro e semplice, lo seguì senza domandare: dove? A che scopo? 

Abbandonò la barca del padre e andò dietro al Signore su tutte le sue strade, fino al 

Golgota. “Seguimi”, questo invito percepì anche il giovane Stefano. Egli seguì il 

Signore nella lotta contro le potenze delle tenebre, contro l’accecamento della 

testarda mancanza di fede; gli rese testimonianza con le sue parole e col suo sangue; 

lo seguì anche nel suo spirito, nello spirito dell’amore, che combatte il peccato, ma 

ama il peccatore e intercede per l’assassino davanti a Dio anche in punto di morte. 

Di fronte ad essi sta la notte dell’indurimento e dell’accecamento incomprensibile: 

gli scribi, che sono in grado di dare informazioni sul tempo e sul luogo in cui il 

Salvatore del mondo deve nascere, ma che non deducono alcun “Andiamo a 

Betlemme!”; il re Erode, che vuole uccidere il Signore della vita. Di fronte al 

bambino nella mangiatoia gli spiriti si dividono. Egli è il Re dei re e il Signore della 

vita e della morte, pronuncia il suo “Seguimi”, e chi non è per lui è contro di lui. 

Egli lo pronuncia anche per noi e ci pone di fronte alla decisione di scegliere fra 

luce e tenebre.  (E. Stein [carmelitana], Il Mistero del Natale). 
 

 

INNO 

Creatore degli astri, 

Verbo eterno del Padre, 

la Chiesa a te consacra 

il suo canto di lode. 
 

     Cielo e terra si prostrano 

     dinanzi a te, Signore; 

     tutte le creature 

     adorano il tuo nome. 
 

Per redimere il mondo, 

travolto dal peccato, 

nascesti dalla Vergine, 

salisti sulla croce. 
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     Nell'avvento glorioso, 

     alla fine dei tempi, 

     ci salvi dal nemico 

     la tua misericordia. 
 

A te gloria, Signore, 

nato da Maria vergine, 

al Padre ed allo Spirito 

nei secoli sia lode. Amen.
 

1a Antifona Viene da Sion colui che regnerà:  

                      il Signore, l'Emmanuele, grande è il suo nome. 
 

Lodate il nome del Signore, * 

lodatelo, servi del Signore,  

voi che state nella casa del Signore, * 

negli atri della casa del nostro Dio.  
 

       Lodate il Signore: il Signore è buono; * 

       cantate inni al suo nome, perché è amabile.  

       Il Signore si è scelto Giacobbe, * 

       Israele come suo possesso.  
 

Io so che grande è il Signore, * 

il nostro Dio sopra tutti gli dèi.  
 

       Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, † 

       in cielo e sulla terra, * 

       nei mari e in tutti gli abissi.  
 

Fa salire le nubi dall'estremità della terra, † 

produce le folgori per la pioggia, * 

dalle sue riserve libera i venti.  
 

      Egli percosse i primogeniti d'Egitto, * 

      dagli uomini fino al bestiame.  

      Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, * 

      contro il faraone e tutti i suoi ministri.  
 

Colpì numerose nazioni * 

e uccise re potenti:  

Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, * 

e tutti i regni di Cànaan.  
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      Diede la loro terra in eredità a Israele, * 

      in eredità a Israele suo popolo. 
 

Antifona Viene da Sion colui che regnerà:   

                  il Signore, l'Emmanuele, grande è il suo nome. 
 

  
Dal libro del profeta Isaia                                                                          (42,1-7) 

Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il 

mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, 

non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà 

uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno 

e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono 

il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende 

la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti 

camminano su di essa: "Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso 

per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle 

nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, 

dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. 
 

Da “Ultimo ritiro” della Beata Elisabetta della Trinità                   (UR 4) 

Ieri san Paolo, sollevando un poco il velo, mi permetteva di gettare lo sguardo nell’ 

«eredità dei santi nella luce» (Col 1,12) per vedere quel è la loro occupazione e 

cercare anch’io, per quanto è possibile, di conformare la mia vita alla loro per 

adempiere il mio ufficio di Laudem Gloriae. Oggi è san Giovanni, il discepolo che 

Gesù amava, che mi aprirà un po’ le «porte eterne» (Sal 23,7) affinché possa 

riposare la mia anima nella celeste Gerusalemme, «dolce visione di pace». Anzitutto 

egli mi dice… «non vi sono luci nella città perché la chiarità di Dio l’ha illuminata 

e l’Agnello ne è la fiaccola» (Ap 21,23). Se voglio che la mia città interiore abbia 

qualche conformità e rassomiglianza con quella «del Re dei secoli immortale» 

(1Tim 1,17), e riceva la grande illuminazione di Dio, bisogna che spenga ogni altra 

luce e l’Agnella sia la sua sola fiaccola come nella Città Santa. Ecco la fede, la bella 

lice della fede che m’illumina. Essa sola deve rischiarare il mio cammino incontro 

allo Sposo. Il salmista canta che egli «si nasconde in mezzo alle tenebre» (Sal 

17,12). Poi sembra d’altra parte contraddirsi dicendo che «la luce lo circonda e lo 

avvolge come una veste» (Sal 130,2). Quel che risulta, per me, da questa 

contraddizione apparente, è che devo immergermi nella tenebra sacra, facendo la 

notte, il vuoto, in tutte le mie potenze. Allora incontrerò il mio Maestro, e la luce 
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che lo circonda come una veste avvolgerà anche me, perché egli vuole che la sposa 

sia luminosa della sua luce, della sua luce «avendo la chiarezza di Dio» (Ap 21,11). 
 

Ant. al Magnificat  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. 
 

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 in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

        di generazione in generazione la sua misericordia * 

        si stende su 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 promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre 
 

Ant. al Magnificat  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. 

 

INTERCESSIONI 

Uniamoci alla santa Chiesa, che attende con fede il Cristo suo sposo:  Vieni, 

Signore Gesù. 
 

Verbo eterno, che nell'incarnazione hai rivelato al mondo la tua gloria, 
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- trasformaci con la tua vita divina. 

Ti sei rivestito della nostra debolezza, 

- infondi in noi la forza del tuo amore.  

Tu, che governi con sapienza le tue creature, 

- fa' che tutti gli uomini promuovano il progresso nella libertà e nella pace. 

Tu, che sei venuto povero e umile per redimerci dal peccato, 

- accoglici nell'assemblea dei giusti, quando verrai nella gloria.  

Tu, che siedi alla destra del Padre, 

- allieta con la visione del tuo volto quelli che solo alla fine conobbero l'amore 

e la speranza. 
 

PADRE NOSTRO 
 

Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato, aspettiamo, Padre, la nostra 

redenzione; la nuova nascita del tuo unico Figlio ci liberi dalla schiavitù antica. 

Per il nostro Signore.  

19 dicembre 

«Non temere, terra, ma rallegrati e gioisci, 

poiché grandi cose ha fatto il Signore» (Gl 2,21) 

 

Guida: La stella di Betlemme è una stella che continua a brillare anche oggi in una 

notte oscura. Già l’indomani del Natale la Chiesa depone i paramenti bianchi della 

festa e indossa il colore del sangue: Stefano, protomartire, che seguì per primo il 

Signore nella morte, e i bambini innocenti, i lattanti di Betlemme e della Giudea, 

che furono ferocemente massacrati dalle rozze mani dei carnefici. Che significa 

questo? Dov’è ora il giubilo delle schiere celesti, dov’è la beatitudine silente della 

notte santa? Dov’è la pace in terra? “Pace in terra agli uomini di buona volontà”. 

Ma non tutti sono di buona volontà. Per questo il Figlio dell’eterno Padre dovette 

scendere dalla gloria del cielo, perché il mistero dell’iniquità aveva avvolto la terra.  

Il Bambino protende nella mangiatoia le piccole mani, e il suo sorriso sembra già 

dire quanto più tardi, divenuto adulto, le sue labbra diranno: “Venite a me voi tutti 

che siete stanchi e affaticati”. Alcuni seguirono il suo invito. Così i poveri pastori 

sparsi per la campagna attorno a Betlemme che, visto lo splendore del cielo e udita 

la voce dell’angelo che annunciava loro la buona novella, risposero pieni di fiducia: 

“Andiamo a Betlemme” e si misero in cammino; così i re che, partendo dal lontano 

Oriente, seguirono con la stessa semplice fede la stella meravigliosa. Su di loro le 
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mani del Bambino riversarono la rugiada della grazia, ed essi “provarono una 

grandissima gioia”. (E. Stein [carmelitana], Il Mistero del Natale). 
 

INNO 
 

La Chiesa felice contempla 

l'aurora del suo mistero 

e canta al Verbo di Dio 

che da donna ci è nato. 
  

     Concepisce una vergine, 

     l'Emmanuele appare: 

     vibrano nel prodigio 

     le voci dei profeti. 
  

Unico grande onore 

è dato a te, Maria: 

generi dal tuo grembo 

l'infinito Signore. 
  

     Salve, piena di grazia, 

     in eterno gloriosa: 

     il figlio che tu baci 

     è il creatore del mondo. 
  

Ode il pastore al cielo 

cantare la gloria di Dio 

e subito accora a Betlemme, 

adora in neonato Signore. 
  

     Dall'Oriente i Magi, 

     primizia delle genti, 

     guidati dalla stella, 

     portano al piccolo i doni. 
  

O popoli, acclamate 

la vergine Madre di Dio: 

pace e perdono a tutti 

benignamente implori. 
  

     A te, Gesù, sia gloria 

     che dalla Vergine nasci, 

     col Padre e il santo Spirito 
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     negli infiniti secoli. Amen
 

Antifona  Viene da Sion colui che regnerà:  

                       il Signore, l'Emmanuele, grande è il suo nome. 
 

Lodate il nome del Signore, * 

lodatelo, servi del Signore,  

voi che state nella casa del Signore, * 

negli atri della casa del nostro Dio.  
 

       Lodate il Signore:  

       il Signore è buono;  

       cantate inni al suo nome,  

       perché è amabile.  

       Il Signore si è scelto Giacobbe, * 

       Israele come suo possesso.  
 

Io so che grande è il Signore, * 

il nostro Dio sopra tutti gli dèi.  
 

       Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, † 

       in cielo e sulla terra, * 

       nei mari e in tutti gli abissi.  
 

Fa salire le nubi  

dall'estremità della terra, † 

produce le folgori per la pioggia, * 

dalle sue riserve libera i venti.  
 

       Egli percosse  

       i primogeniti d'Egitto, * 

       dagli uomini fino al bestiame.  

       Mandò segni e prodigi  

       in mezzo a te, Egitto, * 

       contro il faraone  

       e tutti i suoi ministri.  
 

Colpì numerose nazioni * 

e uccise re potenti:  

Seon, re degli Amorrèi,  
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Og, re di Basan, * 

e tutti i regni di Cànaan.  

       Diede la loro terra  

       in eredità a Israele, * 

       in eredità a Israele suo popolo.
 

Antifona  Viene da Sion colui che regnerà:  

                   il Signore, l'Emmanuele, grande è il suo nome. 
 

Dal libro del profeta Zaccaria                                                                 (2,14-17) 

Rallégrati, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te. 

Oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e 

diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te e tu saprai che il Signore 

degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra 

santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, 

poiché egli si è destato dalla sua santa dimora". 
 

Dal Cammino di perfezione di santa Teresa d’Avila                                (30,5.6) 

Ora, il gran bene che a me sembra vi sia nel regno dei cieli, insieme con molti altri, 

è non tenere più in alcun conto le cose della terra, ma sentire in sé un gran riposo e 

una piena felicità, gioire della gioia di tutti, godere di una pace continua e provare 

una profonda soddisfazione interiore nel vedere che tutti santificano e lodano il 

Signore, ne benedicono il nome e nessuno l’offende. Tutti lo amano e l’anima stessa 

non attende ad altro, se non ad amarlo, perché lo conosce. E così lo ameremo 

quaggiù, conoscendolo, anche se non con questa perfezione e continuità, ma sempre 

molto diversamente da come lo amiamo. Vi sono momenti in cui il Signore, 

vedendoci stanchi del cammino, ci procura un riposo delle potenze e una serenità 

dell’anima tali da far chiaramente capire, per segni manifesti, quale sia il sapore di 

ciò che viene dato a coloro che egli introduce nel suo regno; e a quelli di cui 

esaudisce quaggiù la richiesta dà pegni capaci di alimentare la grande speranza di 

andar a godere eternamente ciò che qui ci viene dato a sorsi. 
 

 

Ant. al Magnificat  O Germoglio 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 
 

L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
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        perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

        D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

        di generazione in generazione la sua misericordia * 

        si stende su 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 promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre 

 

Ant. al Magnificat  O Germoglio 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 
 

INTERCESSIONI 

A Cristo, giudice dei vivi e dei morti, salga fiduciosa la preghiera del popolo 

redento: Vieni, Signore Gesù. 
 

Signore, il mondo riconosca la tua giustizia, 

- la tua gloria abiti sulla nostra terra.  

Tu, che hai voluto condividere la debolezza della condizione umana, 

- infondi in noi la forza inesauribile del tuo Spirito.  
 

Irradia sul mondo la luce della tua verità, 

- illumina i nostri fratelli che ancora non ti riconoscono. 
 

Sei venuto nell'umiltà per cancellare i nostri peccati, 

- venendo nella gloria, guidaci alla felicità eterna.  
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Tu, che alla fine dei tempi verrai a giudicare il mondo, 

- ricompensa coloro che in questa vita furono vittime della persecuzione.  
 

PADRE NOSTRO 
 

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.  
 

 

20 dicembre 

«Sono venuto perché abbuiano la vita 

E l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10) 

 

Guida: Se mettiamo le nostre mani nelle mani del Bambino divino e rispondiamo 

con un “sì” al su “Seguimi”, allora siamo suoi, è libera la via perché la sua vita 

divina possa riservarsi in noi. Non è ancora la contemplazione beata di Dio nella 

luce della gloria; è ancora l’oscurità della fede, però la nostra vita non è più di questo 

mondo ed è già un’esistenza nel regno di Dio. Tale regno sopravvenne in maniera 

diversa da come lo si era immaginato in base ai salmi e ai profeti. I romani rimasero 

i padroni del paese, e i sommi sacerdoti e gli scribi continuarono a tenere il popolo 

povero sotto il loro giogo. Chiunque apparteneva al Signore portava invisibilmente 

il regno di Dio in sé. Egli non si vide alleggerito dei pesi dell’esistenza terrena, anzi 

ne vide aggiungere degli altri; ma dentro era sorretto da una forza alata, che rendeva 

dolce il giogo e leggero il peso. La vita divina, che viene accesa nell’anima, è la 

luce che è venuta nelle tenebre, il miracolo della Notte Santa. (E. Stein 

[carmelitana], Il Mistero del Natale). 
 

INNO 
 

Tu che la notte trapunti di stelle 

e di luce celeste orni le menti, 

Signore che tutti vuoi salvi, 

ascolta chi ti implora! 
  

     L'acerba sorte dell'uomo 

     ha toccato il tuo cuore: 

     sul mondo sfinito rinasce 

     il fiore della speranza. 
  

Al vespro volge la storia del mondo; 
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tu, disposando l'umana natura 

nell'inviolato grembo di una vergine, 

sei venuto a salvarci. 
  

     Compassionevole, tu sei Signore, 

     ogni cosa a te piega il ginocchio: 

     il cielo e la terra adoranti 

     confessano il tuo dominio. 
  

E quando scenderà l'ultima sera, 

santo e supremo Giudice, verrai: 

oh! Non lasciare in quell'ora al Maligno 

chi si è affidato a te! 
  

     A te cantiamo gloria, 

     o Cristo, Re pietoso, 

     con il Padre e lo Spirito 

     nella distesa dei secoli. Amen. 
 

Antifona Viene da Sion colui che regnerà: il Signore, l'Emmanuele,  

                  grande è il suo nome. 
 

Lodate il nome del Signore, * 

lodatelo, servi del Signore,  

voi che state nella casa del Signore, * 

negli atri della casa del nostro Dio.  
 

      Lodate il Signore:  

      il Signore è buono; * 

      cantate inni al suo nome,  

      perché è amabile.  

      Il Signore si è scelto Giacobbe, * 

      Israele come suo possesso.  
 

Io so che grande è il Signore, * 

il nostro Dio sopra tutti gli dèi.  
 

      Tutto ciò che vuole il Signore  

      lo compie, † 

      in cielo e sulla terra, * 

      nei mari e in tutti gli abissi.  
 

Fa salire le nubi  
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dall'estremità della terra, † 

produce le folgori per la pioggia, * 

dalle sue riserve libera i venti.  
 

      Egli percosse i primogeniti d'Egitto,  

      dagli uomini fino al bestiame.  

      Mandò segni e prodigi  

      in mezzo a te, Egitto, * 

      contro il faraone  

      e tutti i suoi ministri.  
 

Colpì numerose nazioni * 

e uccise re potenti:  

Seon, re degli Amorrèi,  

Og, re di Basan, * 

e tutti i regni di Cànaan.  
 

      Diede la loro terra  

      in eredità a Israele, * 

      in eredità a Israele suo popolo.
  

Antifona Viene da Sion colui che regnerà: il Signore, l'Emmanuele,  

                  grande è il suo nome. 
 

Dalla lettera di san Paolo ai romani                               (5,12-15.17-18.20-21) 

Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la 

morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno 

peccato... Fino alla Legge infatti c'era il peccato nel mondo e, anche se il peccato 

non può essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a 

Mosè anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di 

Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. 

Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti 

morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo 

Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti.  Infatti se per la caduta di uno 

solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono 

l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo 

del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti 

gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti 

gli uomini la giustificazione, che dà vita.  
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La Legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta; ma dove abbondò il 

peccato, sovrabbondò la grazia. Di modo che, come regnò il peccato nella morte, 

così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù 

Cristo nostro Signore. 
 

Dal Cantico spirituale di san Giovanni della Croce                                     (37,1.5) 

Uno dei motivi per cui l’anima «desidera essere sciolta e ritrovarsi con Cristo» (Fil 

1,23) è vederlo faccia a faccia e comprendere radicalmente le profonde vie e i 

misteri eterni della sua incarnazione, il che non è certamente la parte minore della 

sua beatitudine. Lo stesso Cristo, infatti, rivolgendosi al Padre, dice per bocca di 

san Giovanni: «Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui 

che hai mandato Gesù Cristo» (Gv 17,3). Come una persona che arriva da lontano 

la prima cosa che fa è vedere la persona amata e parlarle, così la prima cosa che 

l’anima desidera fare, quando sperimenta la vita di Dio, è conoscere e godere i 

segreti profondi e i misteri dell’incarnazione, come pure le «antiche vie» (Cf. Ger 

6,16; Is 25,1) di Dio che da quella dipendono. È nel Cristo che l’anima desidera 

entrare per essere assorbita, trasformata e completamente inebriata nell’amore che 

le offrirà la conoscenza di questi misteri, nascondendosi nel petto del suo Amato. 

In queste caverne egli la invita a entrare con le parole del Cantico dei Cantici: 

«Alzati, affrettati, amica mia, mia bella, e vieni… nelle fenditure della roccia, nei 

nascondigli dei dirupi» (Ct 2,13-14) 
 

Ant. al Magnificat   O Chiave di Davide, scettro della casa d'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. 
 

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 in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

        di generazione in generazione la sua misericordia * 

        si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
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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 promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre 
  

Ant. al Magnificat   O Chiave di Davide, scettro della casa d'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. 
 

INTERCESSIONI 

Alla fine dei tempi il Cristo si manifesterà nello splendore della gloria. La Chiesa 

lo saluta e lo invoca:  Vieni, Signore Gesù. 
 

Cristo nostro Salvatore, che nascendo dalla Vergine ci hai liberati dal giogo della 

legge antica, 

- compi in noi l'opera della tua redenzione.  
 

Tu, che hai condiviso la nostra condizione umana, 

- fa' che partecipiamo alla tua vita divina. 
 

Per il mistero della tua venuta, accendi in noi il fuoco della carità, 

- realizza le nostre aspirazioni di giustizia e di pace.  
 

Tu, che ora ci fai camminare nell'oscurità della fede, 

- fa' che un giorno ti contempliamo nella gloria. 
 

Scenda su tutti i defunti la rugiada della tua misericordia, 

- splenda ad essi la luce del tuo volto.  
 

PADRE NOSTRO 
 

Tu hai voluto, 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.  
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21 dicembre 

«Non sono venuto per condannare il mondo, 

ma per salvare il mondo» (Gv 12,47) 

 

Guida: Dio è venuto per redimerci, per unirci a sé, per rendere la nostra volontà 

conforme alla sua. Conosce la nostra natura. Ne tiene conto e ci ha quindi fatto dono 

di tutto ciò che può aiutarci a raggiungere il traguardo. Il Bambino divino è 

diventato il Maestro e ci ha detto che cosa dobbiamo fare. Per permeare tutta una 

vita umana di vita divina, non basta inginocchiarsi una volta all’anno davanti alla 

mangiatoia e lasciarsi prendere dall’incanto della notte santa. A questo scopo 

bisogna stare quotidianamente in contatto con Dio per tutta la vita, ascoltare le 

parole che egli ha pronunciato e che ci sono state tramandate, e metterle in pratica. 

(E. Stein [carmelitana], Il Mistero del Natale). 
 

INNO 
 

Grida una voce agli uomini 

a Dio convertitevi; 

 il suo Regno è in mezzo a noi, 

dall’alto splende ormai Gesù. 
 

      Ecco l’Agnello viene a noi, 

      per cancellare il debito, 

      chiediamo con le lacrime, 

      perdono a Dio Altissimo. 
 

Il Creator dei secoli,  

discende in mezzo agli uomini, 

si incarna per redimere  

l'umanità colpevole. 
 

         Celeste grazia riempì  

      Maria, la Purissima, 

      e il seno di una Vergine  

      portò un mistero altissimo. 
 

Nel suo cuore umile  

Iddio volle scendere: 

Maria resta vergine, 

diventa madre di Gesù. 
 



25 

 

      Onore, lode, gloria  

      al Padre e all'Unigenito, 

      con il Divino Spirito,  

      nei secoli dei secoli. Amen 
 

Antifona Ecco, viene il Signore, il Re dei re della terra:  

                 beato chi è pronto per andargli incontro. 
 

Lodate il Signore perché è buono: * 

eterna è la sua misericordia.  
 

       Lodate il Dio degli dèi: * 

       eterna è la sua misericordia. 
 

Lodate il Signore dei signori: * 

eterna è la sua misericordia.  
 

       Egli solo ha compiuto meraviglie: * 

       eterna è la sua misericordia.  
 

Ha creato i cieli con sapienza: * 

eterna è la sua misericordia.  
 

       Ha stabilito la terra sulle acque: * 

       eterna è la sua misericordia.  
 

Ha fatto i grandi luminari: * 

eterna è la sua misericordia.  
 

       Il sole per regolare il giorno: * 

       eterna è la sua misericordia;  
 

la luna e le stelle per regolare la notte: * 

eterna è la sua misericordia.
 

Antifona Ecco, viene il Signore, il Re dei re della terra:  

                 beato chi è pronto per andargli incontro. 
 

Dal libro del profeta Isaia                                                                 (62,1.10-11) 

Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, 

finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come 

lampada. Passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spianate 

la strada, liberatela dalle pietre, innalzate un vessillo per i popoli". Ecco ciò che il 
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Signore fa sentire all'estremità della terra: "Dite alla figlia di Sion: "Ecco, arriva il 

tuo salvatore; ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede". 
 

Dai componimenti poetici della beata Elisabetta della Trinità, carmelitana (93) 

Suona la mezzanotte. Tutto è pace, tutto è silenzio in mezzo alla natura. Non si sente 

che il dolce mormorio delle anime, che sale fino al cielo, il sospirare nella lunga 

attesa verso il loro divin Liberatore… Un canto invade d’improvviso il mondo, 

pieno di gioia: «Il Salvatore è nato» (Lc 2,11). È venuto, è Natale, su cantiamo! È 

arrivato tra noi l’Emmanuele! Nel dolce Bambinello di Betlemme ci è dato di 

contemplare l’invisibile: mistero impenetrabile d’amore! 

Il verbo creatore onnipotente, l’eterno Dio nascosto, inaccessibile, per noi si fa 

bambino appena nato. Ho imparato, Gesù, la tua lezione, o divino Maestro, unica 

guida, che annientasti te stesso fino a farti da Signore del mondo, servo nostro (Fil 

2,7). Penetrando il mistero, David canta sulla sua lira, in divin salmo, ch’egli dal 

Padre è stato generato ancor prima dell’astro del mattino (Sal 109,3) ed ha posto nel 

sole la sua tenda perché nessuno potesse sfuggire alla sua luce, al suo calor di vita 

(Sal 18,6-7). 
 

Ant. al Magnificat  O Astro che sorgi, splendore della luce eterna,  

                                 sole di giustizia: vieni, illumina chi giace nelle tenebre 

                                 e nell'ombra di morte. 
 

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 in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

        di generazione in generazione la sua misericordia * 

        si stende su 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. 
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        Ha soccorso Israele, suo servo, * 

        ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre 
 

Ant. al Magnificat  O Astro che sorgi, splendore della luce eterna,  

                                 sole di giustizia: vieni, illumina chi giace nelle tenebre 

                                 e nell'ombra di morte. 
 

INTERCESSIONI 

A Cristo, che ci ha liberati dalle tenebre del peccato, rivolgiamo fiduciosi la nostra 

preghiera: Vieni, Signore Gesù. 
 

Signore, raduna in una sola famiglia i popoli della terra, 

- rinnova con essi il patto di eterna alleanza.  
 

Agnello di Dio, che sei venuto a togliere i peccati del mondo, 

- liberaci dai fermenti della lussuria, della violenza e dell'orgoglio.  
 

Tu, che sei venuto a salvare l'umanità decaduta, 

- nel tuo avvento glorioso non condannare coloro che hai redento.  
 

Tu, che ci attiri con la forza della fede, 

- fa' che giungiamo al porto della gioia eterna. 
 

Tu, che verrai a giudicare i vivi e i morti, 

- ammetti i nostri familiari e amici defunti nella gioia dei santi. 
 

PADRE NOSTRO 
 

Ascolta, Signore, 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

22 dicembre 

«Per questo io sono nato  

e per questo sono venuto nel mondo: 

per rendere testimonianza alla verità» (Gv 18,37) 

 

Guida: Dove il Bambino divino intenda condurci sulla terra è cosa che non 

sappiamo e a proposito della quale non dobbiamo fare domande prima del tempo. 

Una cosa sola sappiamo, e cioè che a quanti amano il Signore tutte le cose ridondano 

in bene. Dio è divenuto uomo per farci di nuovo partecipare alla sua vita. 

Partecipazione che era al principio e che è l’ultimo fine. Ma nell’intervallo c’è 

ancora qualcos’altro. Cristo è Dio e uomo, e chi vuol partecipare alla sua vita, deve 

prender parte alla sua vita divina e umana. La natura umana da lui assunta ci diede 

la possibilità di soffrire e morire. La natura divina, da lui posseduta dall’eternità, 

conferì alla sua passione e morte un valore infinito e la capacità di compiere la 

redenzione. (E. Stein [carmelitana], Il Mistero del Natale). 
 

INNO 
 

Accogli gioiosa nel casto tuo grembo, 

o Vergine Santa Maria, 

il Verbo splendente del Padre 

che viene a redimere il mondo. 
  

      L'arcana virtù dello Spirito 

      è nube che avvolge e ti cela: 

      ti rende mistero fecondo, 

      dimora del Figlio di Dio. 
  

O Porta beata che solo ti schiudi 

al Re della gloria, 

o inaccessibile tempio 

di chi è disceso dal cielo. 
  

      Stupisca e si allieti  

      la schiera degli angeli, 

      si allietino i popoli tutti: 

      l'Altissimo viene tra i piccoli, 

      si china sui poveri e salva. 
  

A te gloria, Cristo Signore, 

e al Padre che regna sovrano, 
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sia gloria allo Spirito santo, 

che vive e regna nei secoli eterni. Amen.
 

 Antifona Sulla terra si conosca la tua via, la tua salvezza in tutte le nazioni. 
 

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,  

di ricevere la gloria, * 

l'onore e la potenza,  
 

     perché tu hai creato tutte le cose, † 

     per la tua volontà furono create, * 

     per il tuo volere sussistono.  
 

Tu sei degno, o Signore,  

di prendere il libro * 

e di aprirne i sigilli,  
 

     perché sei stato immolato † 

     e hai riscattato per Dio  

     con il tuo sangue * 

     uomini di ogni tribù,  

     lingua, popolo e nazione  
 

e li hai costituiti per il nostro Dio  

un regno di sacerdoti * 

e regneranno sopra la terra.  
 

     L'Agnello che fu immolato  

     è degno di potenza, † 

     ricchezza, sapienza e forza, * 

     onore, gloria e benedizione.
 

Antifona Sulla terra si conosca la tua via, la tua salvezza in tutte le nazioni. 
  
Lettura Breve   Gc 5, 7-8. 9b 

Siate pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore: egli 

aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge 

d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri 

cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Ecco, il giudice è alle porte. 
 

Da “Castello interiore” di santa Teresa d’Avila carmelitana      (6M 10,5-7) 

Accade anche, in modo improvviso e inesplicabile, che Dio mostri in se stesso una 

verità la quale sembra eclissare tutte quelle che si trovano nelle creature, e faccia 
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intendere assai chiaramente che egli solo è la verità (Cfr. Gv 14,6) che non può 

mentire. Si comprende, allora, ciò che dice Davide in un salmo: che ogni uomo è 

mendace (Cfr. Sal 115,11), parole che non si intenderebbero mai così bene, anche 

se si udissero molte volte. Dio è ineffabile verità. Mi viene ora in mente quanto 

fosse grande la domanda di Pilato a nostro Signore allorché durante la passione, gli 

domandò che cosa fosse la verità (Cfr. Gv 18,38), e vedo quanto poco noi 

conosciamo quaggiù questa suprema Verità. Vorrei spiegarmi meglio su tale 

argomento, ma non mi è possibile. Da quel che si è detto deduciamo, sorelle, che 

per conformarci in qualche cosa al nostro Dio e Sposo, sarà bene che ci adoperiamo 

sempre a procedere in questa verità. Non dico solo che non dobbiamo mentire – 

quanto ciò, grazie a Dio, vedo che in queste nostre case si ha gran cura di non dire 

bugie per nulla al mondo – ma che dobbiamo camminare nella verità davanti a Dio 

e davanti agli uomini in tutti i modi possibili, specialmente non volendo che ci 

ritengano migliori di quello che siamo. Inoltre è bene che diamo, nelle nostre opere, 

a Dio quello che è suo e a noi quello che è nostro (Cfr. Mt 22,21), cercando di far 

valere in tutto la verità. Una volta io stavo considerando quale potesse essere la 

ragione per cui nostro Signore ama tanto la virtù dell’umiltà. Mi venne in mente che 

ciò deve essere perché Dio è la somma Verità. E l’umiltà consiste nel procedere 

nella verità. Piaccia a Dio, sorelle, concederci la grazia di non perdere mai la 

conoscenza di noi stesse! Amen.  
 

Ant. al Magnificat 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. 
 

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 in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

        di generazione in generazione la sua misericordia * 

        si stende su 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, * 
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        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 promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre 
  

Ant. al Magnificat 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. 
 

INTERCESSIONI 

A Cristo che umiliò se stesso per amore dell'umanità, innalziamo il grido 

dell'attesa e della speranza:  Vieni, Signore Gesù. 
 

Signore, che sei venuto a guarire i malati e a salvare i peccatori, 

- libera i corpi e le anime dall'oppressione del male.  
 

Tu, che non esiti a chiamare tuoi fratelli coloro che hai redenti, 

- non permettere che ci separiamo mai dal tuo amore.  
 

Aiutaci ad accogliere con animo aperto il dono della salvezza, 

- perché non siamo condannati nell'ora del rendiconto finale.  
 

Tu, che ci apri le insondabili ricchezze della tua bontà, 

- fa' che otteniamo la corona della gloria che non appassisce mai. 
 

Ti raccomandiamo i nostri Pastori defunti e tutti coloro che ci hanno fatto del 

bene,    fa' che vivano con te nella gioia del paradiso.  
 

PADRE NOSTRO 
 

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, nell'unità dello 

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
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23 dicembre 

«Conoscete infatti la grazia  

del Signore nostro Gesù Cristo: 

da ricco che era, si è fatto povero per noi» (2Cor 8,9) 

 

Guida: Essere figlio di Dio significa camminare dando la mano a Dio, fare la 

volontà di Dio e non affannarsi più per sé e per il proprio futuro. Questa è la base 

della libertà e della gioia del figlio di Dio. Tutti conoscono la parabola degli uccelli 

del cielo e dei gigli del campo. Ma quando incontrano una persona che non possiede 

alcun bene, non ha alcuna pensione e alcuna assicurazione e tuttavia va incontro 

serena al suo futuro, scuotono il capo come se si trovassero di fronte a un tipo strano. 

La fiducia in Dio rimane incrollabile solo se essa include la disponibilità ad 

accogliere qualunque cosa dalla sua mano. Dio solo infatti sa quel che è bene per 

noi. E se un giorno per noi dovessero esser meglio la miseria, la privazione, anziché 

il reddito sicuro, oppure l’insuccesso e l’umiliazione al posto dell’onore e del 

prestigio, dovremmo tenerci pronti anche a questo. Se lo facciamo, allora possiamo 

vivere il presente senza lasciarci turbare dal futuro. (E. Stein [carmelitana], Il 

Mistero del Natale). 
 

INNO 
 

Creatore degli astri, 

Verbo eterno del Padre, 

la Chiesa a te consacra 

il suo canto di lode. 
 

     Cielo e terra si prostrano 

     dinanzi a te, Signore; 

     tutte le creature 

     adorano il tuo nome. 
 

Per redimere il mondo, 

travolto dal peccato, 

nascesti dalla Vergine, 

salisti sulla croce. 
 

     Nell'avvento glorioso, 

     alla fine dei tempi, 

     ci salvi dal nemico 

     la tua misericordia. 
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A te gloria, Signore, 

nato da Maria vergine, 

al Padre ed allo Spirito 

nei secoli sia lode. Amen.
 

Antifona Da Sion viene il Signore onnipotente, viene a salvare il suo popolo. 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, * 

tu sai quando seggo e quando mi alzo. 

Penetri da lontano i miei pensieri, * 

mi scruti quando cammino  

e quando riposo.  
 

      Ti sono note tutte le mie vie; † 

      la mia parola non è ancora  

      sulla lingua * 

      e tu, Signore, già la conosci tutta.  
 

Alle spalle e di fronte mi circondi * 

e poni su di me la tua mano.  

Stupenda per me la tua saggezza, * 

troppo alta, e io non la comprendo.  
 

      Dove andare lontano dal tuo spirito, 

      dove fuggire dalla tua presenza?  

      Se salgo in cielo, là tu sei, * 

      se scendo negli inferi, eccoti.  
 

Se prendo le ali dell'aurora * 

per abitare all'estremità del mare,  

anche là mi guida la tua mano * 

e mi afferra la tua destra.  
 

      Se dico:  

      «Almeno l'oscurità mi copra * 

      e intorno a me sia la notte»;  
 

nemmeno le tenebre per te sono oscure,  

e la notte è chiara come il giorno; * 

per te le tenebre sono come luce.
 

Antifona Da Sion viene il Signore onnipotente, viene a salvare il suo popolo. 
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Dalla lettera di san Paolo ai Filippesi (2,5-7a) 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella 

condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso 

assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. 
 

Dal libro “Fondazioni” di santa Teresa d’Avila, carmelitana        (5,16.17) 

Mio Signore, quanta forza ha presso di Voi anche un solo sospiro venuto su dal 

profondo delle nostre viscere, per la pena di vedere che non basta l’essere in questo 

esilio, ma che ci viene tolto anche il tempo in cui avremmo potuto godere di Voi da 

solo a solo! Allora ci mostriamo davvero schiavi di Gesù Cristo, venduti 

volontariamente, per amor suo, alla virtù dell’obbedienza, poiché a causa di essa 

rinunziamo, in qualche modo, a godere di Dio stesso. E non è niente, se pensiamo 

che egli è venuto, per obbedienza, dal seno del Padre a farsi nostro schiavo (Cfr. Fil 

2,7). Come si potrà mai pagare o ricambiare questa grazia? 
 

Ant. al Magnificat O Emmanuele, nostro re e legislatore,  

                                 speranza e salvezza dei popoli:  

                                 vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. 
 

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 in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

        di generazione in generazione la sua misericordia * 

        si stende su 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, 
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come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre 
 

Ant. al Magnificat O Emmanuele, nostro re e legislatore,  

                                 speranza e salvezza dei popoli:  

                                 vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. 
 

INTERCESSIONI 

Invochiamo con fede il Cristo che è venuto a portare il lieto annunzio ai poveri: 

Signore, tutti i popoli vedano la tua gloria. 
 

Cristo, rivèlati a chi ancora non ti conosce, 

- fa' che ogni uomo possa gustare la gioia della tua amicizia.  
 

Il tuo nome risuoni fino ai confini della terra, 

- tutte le genti trovino la via che conduce a te.  
 

Tu, che sei venuto a redimere l'umanità, 

- vieni ancora, perché il tuo popolo non perisca, ma abbia la vita eterna.  
 

Tu, che hai dato agli uomini la libertà dei figli di Dio, 

- conservaci il dono che hai conquistato a prezzo del tuo sangue.  
 

Tu, che sei il giudice del mondo, 

- ricompensa con la gioia eterna coloro che sono morti nei campi di sterminio  
 

PADRE NOSTRO 
 

O 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, nell'unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
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24 dicembre 

«E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14) 

 

Guida: O scambio mirabile! Dio è diventato un figlio degli uomini, affinché gli 

uomini potessero diventare figli di Dio. Uno di noi aveva lacerato il legame della 

figliolanza divina, uno di noi doveva di nuovo riannodarlo e pagare per il peccato. 

Ma nessun discendente di questa progenie antica, malata e imbastardita, era in grado 

di farlo. Su di essa andava innestato un ramoscello nuovo, sano e nobile. Egli è 

divenuto uno di noi, anzi di più ancora, una cosa sola con noi. Questa è infatti la 

cosa meravigliosa del genere umano, il fatto che siamo tutti una cosa sola. Se le 

cose stessero diversamente, la caduta dell’uno non si sarebbe tirata dietro la caduta 

di tutti gli altri. Egli è il nostro capo, noi le sue membra. Se mettiamo le nostre mani 

nelle mani del Bambino divino e rispondiamo con un “Sì” al suo “Seguimi”, allora 

siamo suoi, è libera la via perché la sua vita divina possa riversarsi in noi. La vita 

divina, viene accesa nell’anima, è luce che è venuta nelle tenebre, il miracolo della 

Notte Santa. (E. Stein [carmelitana], Il Mistero del Natale). 
 

INNO 
 

La Chiesa felice contempla 

l'aurora del suo mistero 

e canta al Verbo di Dio 

che da donna ci è nato. 
  

     Concepisce una vergine, 

     l'Emmanuele appare: 

     vibrano nel prodigio 

     le voci dei profeti. 
  

Unico grande onore 

è dato a te, Maria: 

generi dal tuo grembo 

l'infinito Signore. 
  

     Salve, piena di grazia, 

     in eterno gloriosa: 

     il figlio che tu baci 

     è il creatore del mondo. 
  

Ode il pastore al cielo 
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cantare la gloria di Dio 

e subito accora a Betlemme, 

adora in neonato Signore. 
  

     Dall'Oriente i Magi, 

     primizia delle genti, 

     guidati dalla stella, 

     portano al piccolo i doni. 
  

O popoli, acclamate 

la vergine Madre di Dio: 

pace e perdono a tutti 

benignamente implori. 
  

     A te, Gesù, sia gloria 

     che dalla Vergine nasci, 

     col Padre e il santo Spirito 

     negli infiniti secoli. Amen 
 

Antifona Il Re della pace viene nella gloria: tutta la terra desidera il suo volto. 
 

Dio, con i nostri orecchi  

abbiamo udito, † 

i nostri padri ci hanno raccontato  

l'opera che hai compiuto  

ai loro giorni, * 

nei tempi antichi.  
 

       Tu, per piantarli, con la tua mano  

       hai sradicato le genti, * 

       per far loro posto,  

       hai distrutto i popoli.  
 

Poiché non con la spada  

conquistarono la terra, * 

né fu il loro braccio a salvarli;  

ma il tuo braccio e la tua destra  

e la luce del tuo volto, * 

perché tu li amavi.  
 

       Sei tu il mio re, Dio mio, * 
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       che decidi vittorie per Giacobbe.  

       Per te abbiamo  

       respinto i nostri avversari, * 

       nel tuo nome abbiamo annientato  

       i nostri aggressori.  
 

Infatti nel mio arco non ho confidato * 

e non la mia spada mi ha salvato,  

ma tu ci hai salvati dai nostri avversari,  

hai confuso i nostri nemici.  
 

In Dio ci gloriamo ogni giorno, * 

celebrando senza fine il tuo nome.
 

Antifona Il Re della pace viene nella gloria: tutta la terra desidera il suo volto. 
 

Dal vangelo secondo san Giovanni                                                         (1,1-14) 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 

principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato 

fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce 

splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. 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. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina 

ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo 

non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti 

però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono 

nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma 

da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 

noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che 

viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
 

Da “Ultimo ritiro” della beata Elisabetta della Trinità, carmelitana   (12) 

«Verbum caro factum est et habitavit in nobis» (Gv 1,14). Dio aveva detto: «Siate 

santi perché io sono santo» (Lv 19,2), ma restava nascosto nel suo essere 

inaccessibile e la creatura aveva bisogno che scendesse fin a lei e vivesse della sua 

vita affinché, mettendo i suoi passi sulle orme da lui segnate, essa potesse risalire 

fino a lui e farsi santa della sua santità. «Mi santifico per loro perché anch’essi siano 

santificati nella verità» (Gv 17,19). Eccomi in presenza del segreto «nascosto ai 

secoli e alle generazioni, al mistero che è il Cristo. È per noi – dice S. paolo – la 
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speranza della gloria» (Col 1,26-27) e aggiunge che a lui è stata concessa 

«l’intelligenza di questo mistero» (Ef 3,4). Dal grande apostolo andrò dunque a 

farmi istruire per possedere quella scienza che, secondo la sua pressione «sorpassa 

ogni altra scienza: la scienza della carità del cristo Hesù» (Ef 3,19). Per prima osa 

l’apostolo mi dice che «Cristo è la mia pace, che solo per mezzo di lui ho accesso 

al Padre» (Ef 2,14.18) perché «è piaciuto a questo Padre della luce che ogni 

pienezza abitasse nel Figlio e in lui stesso tutto fosse riconciliato» (Col 1,19-20a). 

Ecco l’opera di Cristo di fronte ad ogni anima di buona volontà. È questo il lavoro 

che il suo immenso amore, il suo «amore eccessivo» (Ef 2,4) lo spinge a fare in me. 

Egli vuol essere la mia pace perché nulla possa distrarmi o farmi uscire dalla 

fortezza inespugnabile del santo raccoglimento. È qui che mi darà l’«accesso al 

Padre» e mi custodirà immobile e tranquilla alla sua presenza come se già mi 

trovassi nell’eternità. 
 

Ant. al Magnificat Quando sorgerà il sole, vedrete il re dei re:  

                                 come lo sposo dalla stanza nuziale egli viene dal Padre 
 

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 in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 
 

        di generazione in generazione la sua misericordia * 

        si stende su 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 promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre 
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Ant. al Magnificat Quando sorgerà il sole, vedrete il re dei re:  

                                 come lo sposo dalla stanza nuziale egli viene dal Padre 
 

INTERCESSIONI 

Non siamo più soli: Dio è con noi. Nella nostra voce che lo prega, Dio Padre sente 

la voce di Cristo suo Figlio. Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore. 
 

- Perché tutti i credenti sentano, come i pastori, l’esigenza d’essere missionari, di 

non tenere per sé l’annuncio ricevuto ma di comunicarlo agli altri, preghiamo. 

- Perché gli uomini di ogni civiltà e religione nel loro dialogo con Dio, incontrino 

la luce di Cristo, preghiamo. 

- Perché la nostra comunità viva la festa del Natale nella serenità, nell’amicizia, 

nell’attenzione a chi è più povero di beni e di affetto, preghiamo. 
 

PADRE NOSTRO 
 

O Dio, che ogni anno ci fai vivere nella gioia questa vigilia di Natale, concedi che 

possiamo guardare senza timore, quando verrà come giudice, il Cristo tuo Figlio 

che accogliamo in festa come Redentore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


