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25 DICEMBRE 

NATALE DEL SIGNORE 

 

Ebdomadario:  

O Dio, vieni a salvarmi. 
Antifonari (insieme):  

Signore, vieni presto in mio aiuto.  
Ebdomadario:  

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Antifonari (insieme):  

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  
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ESAME DI COSCIENZA 

Grazie Signore perché questo giorno * 

può terminare con una preghiera, 
grazie per quanto di buono c’è stato, * 

grazie ti dico sul far della sera. 
 

Offro le azioni di questa giornata, * 

dei miei peccati ti chiedo perdono:  

fammi così come tu vuoi che sia, * 

prendimi ora per quello che sono.  
 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti:  

Amen. 

INNO 

(Andiamo a Betlemme di Tonino Bello) 

Andiamo fino a Betlemme, 
come i pastori. 
L'importante è muoversi. 
 
E se invece di un Dio glorioso, 
ci imbattiamo nella fragilità 
di un bambino, 
 
non ci venga il dubbio di aver 
sbagliato il percorso. 
 
Il volto spaurito degli oppressi, 
la solitudine degli infelici, 
l'amarezza di tutti gli uomini della Terra, 
 
sono il luogo dove Egli continua 
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a vivere in clandestinità. 
A noi il compito di cercarlo. 
Mettiamoci in cammino senza paura. 
 
Gloria al Padre creatore del mondo 
al Figlio che si è incarnato per redimerlo 
allo Spirito Santo che abita in noi.  
Unico Dio, Trinità infinita. Amen 

SALMODIA 

Primo Antifonario: 
A te, Signore, così parla l’Eterno: *  
«Dal seno dell’aurora, come rugiada, ti ho generato». 

SALMO 109,1-5.7 

Oracolo del Signore al mio Signore: * 

«Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 

a sgabello dei tuoi piedi». 
 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 

«Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
 

A te il principato nel giorno della tua potenza * 

tra santi splendori; 

dal seno dell’aurora, * 

come rugiada, io ti ho generato». 
 

Il Signore ha giurato e non si pente: * 

«Tu sei sacerdote per sempre 

al modo di Melchisedek». 
 

Il Signore è alla tua destra, * 

annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 

e solleva alta la testa. 
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SALMO 133 

Ecco, benedite il Signore, * 

voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 

durante le notti. 
 

Alzate le mani verso il tempio * 

e benedite il Signore. 
 

Da Sion ti benedica il Signore, * 

che ha fatto cielo e terra. 

SALMO 116 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 

voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
 

perché forte è il suo amore per noi * 

e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 

Gloria al Padre, al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 
 

come era nel principio e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Secondo antifonario: 
A te, Signore, così parla l’Eterno: *  
«Dal seno dell’aurora, come rugiada, ti ho generato». 
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LETTURA 
Lc 2,6-14 

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce 
e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che, 
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e 

la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande 
timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, 
è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi 
il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Ecco vi annuncio una grande gioia *  
oggi è nato per voi il Salvatore. 
Antifonari: 

Ecco vi annuncio una grande gioia * 
oggi è nato per voi il Salvatore. 
Lettore: 

Nella città di Davide 
Antifonari: 

oggi è nato per voi il Salvatore. 
Lettore:  

Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

Ecco vi annuncio una grande gioia * 
oggi è nato per voi il Salvatore. 
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NUNC DIMITTIS 

Primo Antifonario: 

Oggi Cristo è nato, è apparso il Salvatore; 
oggi sulla terra cantano gli angeli, si allietano gli arcangeli; 
oggi esultano i giusti, acclamando: 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, alleluia. 

CANTICO DI SIMEONE (LC 2, 29-32) 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo Antifonario: 

Oggi Cristo è nato, è apparso il Salvatore; 

oggi sulla terra cantano gli angeli, si allietano gli arcangeli; 
oggi esultano i giusti, acclamando: 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, alleluia. 
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INTENZIONI LIBERE E ORAZIONE FINALE  

Ebdomadario: 

Con l’animo pieno di confidenza nella bontà e nella misericordia 
del Signore, rivolgiamo a lui le nostre preghiere. 
 
Si leggono l’intenzione nell’ordine stabilito: 

Padre santo, il tuo Figlio, venendo nel mondo, ci ha indicato una 
strada da percorrere: facci capire che ogni avvenimento della 

nostra esistenza fa parte di una storia di salvezza. Ascolta Signore 
la nostra preghiera. 
Tutti 

Amen 
 
A questo punto è possibile aggiungere delle brevi intenzioni libere. 
È importante mantenere un clima di sobrietà e di raccoglimento. Si 
conclude ogni intenzione con “Ascolta Signore la nostra preghiera”. 

Tutti poi rispondono: 

Amen! 

ORAZIONE 

Ebdomadario:  

O Dio, che hai consacrato questo giorno con l’incarnazione del 
tuo Verbo e con la verginale maternità di Maria, concedi di 
celebrare nella gioia questo mistero che ci fa tuoi familiari e, 

salvati da questo dono di grazia, rendici degni dell’eredità 
promessa. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: 
Amen. 
 

Ebdomadario:  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti:  

Amen. 
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ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA  

Dell’antifona mariana riportiamo la versione da recitare in italiano e lo spartito in 

gregoriano.  

ALMA REDEMPTORIS MATER 

O santa Madre del Redentore, 
porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo 

che anela a risorgere. 
 
Tu che, accogliendo il saluto dell’angelo, 
nello stupore di tutto il creato 
hai generato il tuo Creatore, 
madre sempre vergine, 
pietà di noi peccatori. 
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