
Canto: Venite fedeli
Venite fedeli, l’Angelo ci invita
Venite, venite a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore
Venite adoriamo, venite adoriamo
Venite adoriamo il Signore Gesù.

La luce del mondo, brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore
Venite adoriamo, venite adoriamo
Venite adoriamo il Signore Gesù.

Preghiamo il Natale insieme

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Fratelli e sorelle, buon Natale!
Per vivere bene questo momento insieme,
riconosciamo i nostri peccati e chiediamo il perdono del Signore.
Signore, re della pace, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, luce nelle tenebre, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, immagine dell’uomo nuovo, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.

Canto: Tu scendi dalle stelle
Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta
al freddo al gelo,
e vieni in una grotta
al freddo al gelo.
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui tremar.
O Dio beato,
ah quanto ti costò
l’avermi amato.
ah quanto ti costò
l’avermi amato.

A Te che sei del mondo
il creatore
mancano panni e fuoco,
o mio Signore,
mancano panni e fuoco,
o mio Signore.
Caro eletto pargoletto
quanto questa povertà
più m’innamora
giacché ti fece amor
povero ancora,
giacché ti fece amor
povero ancora.

Preghiamo insieme:
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.

O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa: ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Si fa la Comunione.

Concedi a noi, o Padre, di attingere nuova vita dalla memoria della nascita del 
tuo Figlio unigenito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male,
e ci conduca alla vita eterna. Amen.



Salmo 95
Ripetiamo insieme: Oggi è nato per noi il Salvatore.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome. 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
risuoni il mare e quanto racchiude;
sia in festa la campagna e quanto contiene,
acclamino tutti gli alberi della foresta.

Davanti al Signore che viene:
sì, egli viene a giudicare la terra;
giudicherà il mondo con giustizia
e nella sua fedeltà i popoli.

Dal Vangelo secondo Luca
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un
l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il
Signore ci ha fatto conoscere».
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano
udito e visto, com’era stato detto loro.

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Auguri del vescovo Marco
Cari nonni, voi siete gente forte: avete vissuto la guerra, faticato a costruire case, 
lavorare nei campi o in fabbrica, tirar su la vostra famiglia e quelle dei vostri figli.
Quante rinunce in quest’anno vi sono state imposte e hanno stravolto il ritmo 
ordinario delle vostre giornate rendendole tristi e incerte.
Posso immaginare quanto i vostri parenti siano sempre nella vostra mente. Voi avete 
celebrato tanti Natali! Dalla cassaforte della memoria estraete i ricordi belli dei 
Natali passati: ricordare è come mettere legna sul fuoco della speranza.
Il Bambino Gesù è venuto nel mondo e si è messo in mezzo ai ‘guai’ degli uomini. 
Fategli spazio con la vostra fede e le vostre preghiere. Sono un bel regalo di amore 
che fate ai vostri familiari, al personale e alle vostre comunità.

Credo degli Apostoli
Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi
e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Preghiere dei fedeli
Cari fratelli e sorelle preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
• Per il papa Francesco, il vescovo Marco e i nostri preti, rendili capaci di

testimoniare il tuo Vangelo. Preghiamo.
• Per coloro che ci governano, illumina le loro menti perché possano

prendere le decisioni più convenienti per il nostro popolo. Preghiamo.
• Per le nostre famiglie, dona ai nostri cari redenzione, sicurezza di vita e

salute. Preghiamo.
• Per tutto il personale di questa struttura, sostienilo perché sia sempre

dotato della fortezza necessaria a rispettare la dignità umana. Preghiamo.
• Per le nostre parrocchie di provenienza, supportale nella sapienza e nella

speranza in un futuro migliore. Preghiamo.


