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Veglia di Natale

Canto delle
Profezie___________________________________________

Cantato tra Coro e Assemblea (Rit.)
Le luci della chiesa sono spente, ad eccezione delle velette 5 e 10.

Cantori: Il Figlio dell’ Eterno, che nasce da Maria, venite
adoriamo.

Tutti: Il Figlio dell’ Eterno, che nasce da Maria, venite
adoriamo.

Cantori: Intoniamo insieme o fratelli / un cantico di gioia*. Il
Signore viene: † grande sarà lo splendore di quel giorno*. Ecco
viene il grande Profeta, / il quale rinnoverà il  cuore nostro.

Tutti: Il Figlio dell’ Eterno, che nasce da Maria, venite
adoriamo.

Cantori: Ecco viene il Figlio di David, / l’Altissimo, il Salvatore; †
il diadema regale la sua fronte adorna;* il suo dominio vede gli
ultimi orizzonti, / e il suo impero si stenderà da un mare all’altro.

Tutti: Il Figlio dell’ Eterno, che nasce da Maria, venite
adoriamo.

Cantori: Scenderà in mezzo a noi il Signore, /a compier le
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promesse; † la sua venuta porta a noi benevolo perdono.*
Attendiamolo vigilanti, / perché l’Eterno comparirà senza ritardo.

Tutti: Il Figlio dell’ Eterno, che nasce da Maria, venite
adoriamo.

Cantori: Verrà il Signore come pioggia su terra riarsa, † con Lui
giungeranno giustizia e pace soave.* A lui si prostreranno i re della
terra/ ed ogni cuor trasalirà di vera gioia.

Tutti: Il Figlio dell’ Eterno, che nasce da Maria, venite
adoriamo.

Cantori: Nascerà per noi un pargolo, / che sarà il Signore
Onnipotente; † lo Spirito di Dio su di Lui riposa.* Distruggerà
l’iniquità della terra / e Salvatore regnerà sul mondo intero.

Tutti: Il Figlio dell’ Eterno, che nasce da Maria, venite adoriamo.

(Dal leggio)

Guida : Fratelli e sorelle, in questa notte ci siamo riuniti in
assemblea per far memoria del misterioso evento della Natività del
Figlio di Dio nella carne e per celebrare con gioia questo Mistero
della nostra fede.
Questa celebrazione inizia con il rito della Luce e in questo modo
vogliamo già collegarci alla Santa Notte di Pasqua, nella quale
accenderemo il cero pasquale, segno e sacramento di Cristo Risorto,
Luce che illumina l'oscura notte dell’umanità avvolta nelle tenebre
del peccato. Siamo così chiamati a comprendere che le due feste,
quella di Natale e quella di Pasqua, sono inseparabilmente collegate
dall'unico "Mistero di Cristo", che nasce per morire e muore per
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rinascere alla vita intramontabile della divina Risurrezione. Tutto
questo è avvenuto per la salvezza di tutti gli uomini ed avviene per
noi che oggi, qui, ne facciamo memoria e lo celebriamo.

Versetto d’introduzione________________________________________

V. Signore, apri le mie labbra (Celebrante)
R. e la mia bocca proclami la tua lode. (Assemblea)

Lucernario___________________________________________________

Dal cero pasquale si attinge la luce per accendere la lampada del
Celebrante, dei ministri e dell’assemblea. Durante l’accensione si canta
l’Inno a Cristo Luce. Vengono accese in segno di gioia le luci del
presbiterio e le candele dell’altare.

Rit. Nella notte, o Dio noi veglieremo
Con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai, alleluia!

A  Lodate il Signore, popoli / tutti,
B  voi tutte nazioni, date\gli gloria!
A  Forte_è il suo amore per / noi;
C  la fedeltà del Signore du\ra_in eterno.

Rit. Nella notte, o Dio noi veglieremo
Con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai, alleluia!
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Invitatorio:_____________________________________________

Ant. Cristo è nato per noi: venite adoriamo.

SALMO 94  

Recitato dal solista. L’antifona si ripete ogni strofa.
(Il solista va all’ambone)

Venite, applaudiamo al Signore, *
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *
a lui acclamiamo con canti di gioia Ant.

Poiché grande Dio è il Signore, *
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, *
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l'ha fatto, *
le sue mani hanno plasmato la terra Ant.

Venite, prostràti adoriamo, *
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, *
il gregge che egli conduce Ant.

Ascoltate oggi la sua voce: †
« Non indurite il cuore, *
come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto,
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dove mi tentarono i vostri padri: *
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere Ant.

Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione †
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, *
non conoscono le mie vie;
 
perciò ho giurato nel mio sdegno: *
Non entreranno nel luogo del mio riposo » Ant.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen Ant.

Rito dell’incenso______________________________________________

Chi  presiede canta:

V. Come incenso, o Dio, salga a te la mia preghiera. (Celebrante)
R. Le mie mani alzate come sacrificio della sera. (Assemblea)

Chi presiede infonde l’incenso nell’incensiere posto all’altare.

Salga a te, o Signore, la preghiera del tuo popolo,
perché nell’attesa fervida e operosa
si prepari a celebrare con vera fede
il grande mistero dell’incarnazione del tuo unico Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

6



Si accendono le luci della chiesa mentre i ministri si recano al luogo loro
proprio.

Inno________________________________________________________
_

Cantato tra Coro e Assemblea

Fiorì il germoglio di Iesse,
l'albero della vita
ha donato il suo frutto.

Maria, figlia di Sion,
feconda e sempre vergine,
partorisce il Signore.

Nell'ombra del presepe,
giace povero ed umile
il creatore del mondo.

Il Dio che dal Sinai
promulgò i suoi decreti,
obbedisce alla legge.

Sorge una nuova luce
nella notte del mondo:
adoriamo il Signore!

A te sia gloria, Cristo,
con il Padre e lo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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Salmodia____________________________________________________
_

L’Antifonario legge sempre dal leggio

1 ant. Mi ha detto il Signore: Tu sei  mio figlio, oggi ti ho generato.

SALMO 2

A cori alterni

Perché le genti congiurano, *
perché invano cospirano i popoli?

Insorgono i re della terra †
e i principi congiurano insieme *

contro il Signore e contro il suo Messia:

« Spezziamo le loro catene, *
gettiamo via i loro legami ».

Se ne ride chi abita i cieli, *
li schernisce dall'alto il Signore.

Egli parla loro con ira, *
li spaventa nel suo sdegno: -

« Io l' ho costituito mio sovrano †
sul Sion mio santo monte ».
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Annunzierò il decreto del Signore, †
Egli mi ha detto: « Tu sei mio figlio, *
io oggi ti ho generato.

Chiedi a me, ti darò in possesso le genti *
e in dominio i confini della terra.

Le spezzerai con scettro di ferro, *
come vasi di argilla le frantumerai ».

E ora, sovrani, siate saggi, *
istruitevi, giudici della terra;

servite Dio con timore *
e con tremore esultate;

che non si sdegni *
e voi perdiate la via.

Improvvisa divampa la sua ira. *
Beato chi in lui si rifugia.

1 ant. Mi ha detto il Signore: Tu sei mio figlio, oggi ti ho
generato.

2 ant. Come uno sposo il Signore esce dalla stanza nuziale.

SALMO 18 A

Recitato tutti insieme. L’antifona si ripete ogni strofa.
Oppure sostituito dal canto 91
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I cieli narrano la gloria di Dio, *
e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.

II giorno al giorno ne affida il messaggio *
e la notte alla notte ne trasmette notizia. Ant.

Non è linguaggio e non sono parole, *
di cui non si oda il suono.

Per tutta la terra si diffonde la loro voce *
e ai confini del mondo la loro parola. Ant.

Là pose una tenda per il sole †
che esce come sposo dalla stanza nuziale, *
esulta come prode che percorre la via. Ant.

Egli sorge da un estremo del cielo †
e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: *
nulla si sottrae al suo calore. Ant.

2 ant. Come uno sposo il Signore esce dalla stanza nuziale.

3 ant. Sulle tue labbra è diffusa la grazia, Dio ti ha benedetto per sempre.

Salmo 44

Solista  + Ritornello cantato ogni tre strofe.

Effonde il mio cuore liete parole, †
io canto al re il mio poema. *

La mia lingua è stilo di scriba veloce.
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Tu sei il più bello tra i figli dell' uomo †
sulle tue labbra è diffusa la grazia, *
ti ha benedetto Dio per sempre.

Cingi, prode, la spada al tuo fianco, †
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.

La tua destra ti mostri prodigi: †
le tue frecce acute
colpiscono al cuore i suoi nemici; *

sotto di te cadono i popoli. Rit.

Il tuo trono, Dio, dura per sempre; *
è scettro giusto lo scettro del tuo regno.

Ami la giustizia e l'empietà detesti: †
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato*
con olio di letizia, a preferenza, dei tuoi eguali.

Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia,*
dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre.

Figlie di re stanno tra le tue predilette;*
alla tua destra la regina in ori di Ofir. Rit.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, *
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;

al re piacerà la tua bellezza. *
Egli è il tuo Signore: prostrati a lui.

Da Tiro vengono portando doni,*
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.

La figlia del re è tutta splendore, *
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gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. Rit.

E’ presentata al re in preziosi ricami; *
con lei le vergini compagne a te sono condotte;

guidate in gioia ed esultanza, *
entrano insieme nel palazzo regale.

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; *
li farai capi di tutta la terra.

Farò ricordare il tuo nome *
per tutte le generazioni,

e i popoli ti loderanno *
in eterno, per sempre.

Gloria + Rit.

3 ant.  Sulle tue labbra è diffusa la grazia, Dio ti ha benedetto
per sempre.

Le candele dell’Assemblea si possono spegnere.

V. Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, (Lettore)
R. è venuto ad abitare in mezzo a noi, alleluia. (Assemblea)
E

Prima Lettura

Dal libro del profeta Isaia                  11, 1-10

- La radice di Jesse e la pace messianica -

Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
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spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza.
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
ma giudicherà con giustizia i poveri
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese.
La sua parola sarà una verga
che percuoterà il violento;
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio.
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia,
cintura dei suoi fianchi la fedeltà.
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello,
!a pantera si sdraierà accanto al capretto:
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un fanciullo li guiderà.
La mucca e l'orsa pascoleranno insieme;
si sdraieranno insieme i loro piccoli.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.
Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide;
il bambino metterà la mano
nel covo di serpenti velenosi,
Non agiranno più iniquamente nè saccheggeranno
in tutto il mio santo monte,
perché la saggezza del Signore
riempirà il paese
come le acque ricoprono il mare.
In quel giorno la radice di Jesse
si leverà a vessillo per i popoli
le genti la cercheranno con ansia,
la sua dimora sarà gloriosa.
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Responsorio Lc 2, 14

R. Oggi il Re del cielo nasce per noi da una vergine
per ricondurre l'uomo perduto al regno dei cieli:
* Gode la schiera degli angeli, perché si è manifestata
agli uomini la salvezza eterna.

V. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra
agli uomini, che egli ama.
R: Gode la schiera degli angeli, perché si è manifestata
agli uomini la salvezza eterna.

Breve pausa di silenzio
Il Lettore va al leggio

Guida : Ci viene proposta una splendida testimonianza della
tradizione cristiana, la catechesi di un Padre della Chiesa – San
Giovanni Damasceno – , perché penetriamo con più profonda
intelligenza il Mistero che stiamo celebrando noi Chiesa, la Sposa
del Verbo incarnato, che ha con sé il consiglio e lo spirito del suo
Sposo e Dio.

Seconda Lettura

-  Catechesi sulla Natività, di San Giovanni Damasceno -

Che il cielo e la terra in questo giorno gioiscano profeticamente.
Angeli e uomini, celebriamo un'assemblea spirituale, poiché Dio,
essendo nato da una donna, è apparso nella carne a quanti si
trovavano nelle tenebre e nell'ombra della morte. Lo ha accolto una
grotta ed una mangiatoia. I pastori proclamano questa meraviglia;
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dall'oriente i Magi portano i loro doni a Betlemme; e noi, con labbra
indegne presentiamo a lui la nostra lode con il canto angelico: Gloria
a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra, poiché è venuto Lui, il
desiderato dalle nazioni e ci ha salvato dalla schiavitù del nostro
nemico. Oggi il cielo e la terra si sono uniti poiché Cristo è nato.
Oggi Dio è venuto sulla terra e l'uomo è risalito al cielo. Oggi si può
contemplare nella carne Colui che è indivisibile per natura, e questo
a causa dell'uomo. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, oggi lo
ascoltiamo a Betlemme dalla bocca degli angeli in onore di Colui che
ha voluto che la pace discendesse sulla terra. Adesso la Vergine è più
vasta del cielo, poiché la luce si è levata su quanti stavano nelle
tenebre, ed ha innalzato gli umili. Veduto che si era perduto a causa
della sua colpa, l'uomo creato a sua immagine e somiglianza, Gesù
abbassò i cieli ne discese ed abitò nel seno di una vergine, per
riformare nella Vergine, Adamo, che era macchiato e che a lui
grida-va : gloria alla tua manifestazione, o mio redentore e mio Dio.
Oggi è stato spezzato il legame della condanna, il paradiso è stato
riaperto per noi e il serpente antico è stato schiacciato poiché quella
che una volta aveva ingannato, Eva, adesso la vede diventata madre
del Creatore, Maria .Colei che aveva condotto alla morte tutti gli
uomini, Eva, è diventata adesso la primizia della salvezza per il
mondo intero con la madre di Dio, Maria. Infatti da lei nasce un
Bambino, Dio perfetto: con le sue fasce egli libera dai vincoli del
peccato e con la sua infanzia asciuga le lacrime. dell' umanità. Tutta
la creazione per questo faccia festa ed esulti, poiché Cristo è venuto
per richiamarla e per salvare tutti noi. Tu hai abitato in una grotta,
Cristo Dio nostro, e ti ha ricevuto una mangiatoia. I pastori e i Magi
ti hanno adorato. In questo momento si compivano le profezie e gli
angeli colpiti da stupore cantavano e gridavano: Gloria alla sua
accondiscendenza, o solo amico degli uomini. Il cielo gioisca e la
terra danzi, poiché sulla terra è nato l'agnello di Dio che porta al
mondo la sua unica liberazione. Il Verbo che sta nel seno del Padre è
uscito dal seno della Vergine e viene oggi per la nostra salvezza
facendosi carne per noi ed offrendosi in cibo divino. O nazioni che
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prima eravate immerse nella corruzione, innalzate dunque le mani ed
applaudite alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito, poiché
Cristo come nostro unico benefattore è giunto in mezzo a noi per
amore e per tenerezza. E tu Cristo, a quanti si svegliano per cantare
in tuo onore vieni ad accordare un cammino facile per giungere
sicuramente alla gioia del Padre tuo, quando riporterai a Dio tutti gli
uomini in eredità per il dono dello Spirito. Da oggi è posta la
premessa della Risurrezione certa: colui che era nato dal Padre prima
dei secoli, che è nato dalla Vergine, che è morto sotto Ponzio Pilato
per risorgere e per chiamare gli Apostoli,si è formato una Sposa
gloriosa e santa unita in eterno con le nozze di sacrificio e fatta
partecipe per sempre al convito della gioia col dono dello Spirito.
Ecco perciò la nostra gioia in questo giorno santo, giorno di Pasqua :
Betlemme ha iniziato a riaprire il paradiso, la grotta e la mangiatoia
hanno minato il sepolcro e la tomba, le fasce del Bambino sono le
fasce della morte, la sua deposizione nella mangiatoia allude alla
deposizione dalla croce : ma la gioia degli angeli è la gioia della
Resurrezione, la visita dei pastori è la visita
delle pie donne al sepolcro, e la venuta dei Magi è il segno della
venuta di Pietro e dell'altro discepolo che Gesù amava, per adorare
il Figlio di Dio risorto e sempre a noi presente nei santi misteri.
Perciò al Padre con il Figlio e lo Spirito appartengono la gloria,
l'adorazione e il rendimento di grazie per i secoli eterni.
Amen

Responsorio
R. Oggi la pace vera scende per noi dal cielo;
* oggi su tutta la terra i cieli stillano dolcezza.
V. Risplende per noi il giorno di una nuova redenzione, giorno prepa-

rato da secoli, gioia senza fine.
R. Oggi su tutta la terra i cieli stillano dolcezza.

Breve pausa di silenzio
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Annuncio del Natale del Signore_________________________________

Il diacono va all’Ambone per il canto della Kalenda

Celebrante: Fratelli carissimi, in questa notte del Natale risuona il
grande annunzio degli angeli, oggi ripetuto dalla Chiesa in tutto il
mondo: Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che
Dio ama. Gesù Cristo è il centro della storia e del mondo. Era atteso
da tutta l’umanità. Per questo ricordiamo la storia di questa attesa,
l’annunzio di questo evento di salvezza.

Diacono: Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando
in principio Dio aveva creato il cielo e la terra e aveva fatto l’uomo a
sua immagine; e molti secoli da quando, dopo il diluvio, l’Altissimo
aveva fatto risplendere l’arcobaleno, segno di alleanza e di pace;
ventuno secoli dopo la partenza da Ur dei Caldei di Abramo, nostro
padre nella fede; tredici secoli dopo l’uscita di Israele dall’Egitto
sotto la guida di Mosè; circa mille anni dopo l’unzione di Davide
quale re di Israele; nella sessantacinquesima settimana, secondo la
profezia di
Daniele; all’epoca della centonovantaquattresima Olimpiade;
nell’anno 752 dalla fondazione di Roma; nel quarantaduesimo anno
dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto; quando in tutto il mondo
regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell’eterno Padre,
volendo santificare il mondo con la sua venuta, essendo stato
concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi nove mesi, nasce in
Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo:

Natale di nostro Signore Gesù
Cristo secondo la natura umana.
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(dal martirologio romano)

Segue il canto del Gloria a Dio nell'alto dei cieli

All'inizio del canto viene introdotta l'immagine di Gesù Bambino.
L’immagine viene baciata solo dal Celebrante, incensata e riposta nel
luogo opportunamente preparato.*

Si accendono le lampade vicino l’Icona del Natale.

La Celebrazione prosegue con la Colletta e la Liturgia della Parola.

* L’assemblea venera l’immagine di Gesù Bambino al termine della
celebrazione.
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