
21 dicembre 
MESSA NATALIZIA DELLA CURIA 

RITI DI INTRODUZIONE 
Canto di ingresso 
Insieme nel canto 

 
1. A Godi, figlia di Sion, esulta figlia di Gerusalemme: 
 B ecco il Signore verrà, e in quel giorno vi sarà gran luce,  
  i monti stilleranno dolcezza, 
 C e dai colli scorrerà latte e miele, 
  perché verrà un gran profeta, ed Egli rinnoverà Gerusalemme. 
2. A Ecco dalla casa di David verrà il Dio Uomo  
  a sedersi sul trono; 
 C vedrete e godrà il vostro cuore. 
3. A Ecco verrà il Signore, il nostro Protettore, il Santo d’Israele, 
  portando sul capo la corona regale, 
 C e dominerà da mare a mare, 
  e dal fiume ai confini estremi della terra. 
4. A Ecco apparirà il Signore e non mancherà di parola: 
 C se indugerà attendilo, perché verrà e non potrà tardare. 
5. A Il Signore discenderà come pioggia sul vello: 
 B in quei giorni spunterà la giustizia e l’abbondanza della pace: 
 C tutti i re della terra lo adoreranno e i popoli lo serviranno. 
6. A  Nascerà per noi un bimbo e sarà chiamato Dio forte: 
 B Egli sederà sul trono di Davide suo padre e sarà un dominatore  
      C ed avrà sulle sua spalle la potestà regale. 
7. A Betlemme, città del sommo Dio,  
  da te nascerà il dominatore d’Israele. 
 B La sua nascita risale al principio dei giorni dell’eternità, 
  e sarà glorificato in mezzo a tutta la terra, 
 C e quando Egli sarà venuto, vi sarà pace sulla nostra terra. 
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Atto penitenziale 
Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. 

Mostraci, Signore,  
la tua misericordia.  E donaci la tua salvezza. 

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

Kyrie eleison 
Coro e poi tutti 

 

Orazione di Colletta 
Esaudisci con bontà le preghiere del tuo popolo, o Padre, perché coloro 
che si rallegrano per la venuta del tuo Figlio unigenito nella nostra carne 
possano giungere al premio della vita eterna quando verrà nella gloria. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura Sof 3, 14-18 
Il Signore tuo Dio è in mezzo a te. 

Dal libro del profeta Sofonìa 

 Rallégrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con 
tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condan-
na, ha disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu 
non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: 
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in 
mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo 
amore, esulterà per te con grida di gioia».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale   Dal Salmo 32 
Solista poi tutti 

 

Lodate il Signore con la cetra, con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. R. 

Il disegno del Signore sussiste per sempre, 
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. 
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. R. 

L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
È in lui che gioisce il nostro cuore, nel suo santo nome noi confidiamo. R. 

Canto al Vangelo 

 

 
Traduzione conoscitiva 

O luce che sorge, splendore della luce eterna e sole di giustizia:  
vieni e illumina chi siede nelle tenebre e nell’ombra della morte. 

*
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Vangelo Lc 1, 39-45 
A cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? 

Dal vangelo secondo Luca 
 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione mon-
tuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo 

Omelia 

Preghiera dei fedeli 
L’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera. 
Il diacono invita a ripetere la supplica 

R. Per intercessione di Maria, salvaci, Signore! 

Al termine delle preghiere, l’Arcivescovo conclude con questa orazione 
Ascolta, o Padre, la voce della Chiesa:  
fa’ che il tuo Figlio, venendo in mezzo a noi,  
trovi la stessa fede umile e obbediente 
di Maria,Vergine e Madre. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 
Canto di offertorio 

 
1. Noi ti lodiamo, o Dio, ti glorifichiamo, Signore, 
per il mistero della Vergine Madre: a te, o Padre, rendiamo grazie. 
2. Dall’avversario antico venne la rovina di morte; dal santo grembo della 
figlia di Sion è germogliato colui che ci salva. 
3. La grazia persa con Eva ci è ridonata in Maria 
In lei redenta dal timore di morte, la nuova vita fiorisce. 
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Orazione sulle offerte 
Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa: nella tua misericor-
dia li hai posti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in 
sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Preghiera eucaristica III e Prefazio dell’Avvento II/A 
È veramente giusto rendere grazie a te,  
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo  
per il mistero della Vergine Madre.  
Dall’antico avversario venne la rovina,  
dal grembo verginale della figlia di Sion  
è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli  
e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. 
La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria.  
In lei, Madre di tutti gli uomini,  
la maternità, redenta dal peccato e dalla morte,  
si apre al dono della vita nuova.  
Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia  
in Cristo nostro salvatore. 
E noi, nell’attesa della sua venuta,  
uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l’inno della tua lode: 

Tutti 

 

 

 

Coro: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Tutti: Osanna… 
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Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi.  
Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,  
nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l’universo, 
e continui a radunare intorno a te un popolo che, dall’oriente all’occidente, 
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.  
Ti preghiamo umilmente:  
santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato 
perché diventino il Corpo e † il Sangue del tuo Figlio,  
il Signore nostro Gesù Cristo,  
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.  

Tutti i concelebranti 
Egli, nella notte in cui veniva tradito prese il pane,  
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,  
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:  
Prendete,  e  mangiatene tutt i :   
questo è i l  mio Corpo offerto in sacrif icio per voi .  
Allo stesso modo, dopo aver cenato,  prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,  
lo diede ai suoi discepoli e disse:  
Prendete,  e  bevetene tutt i :   
questo è i l  cal ice del  mio Sangue,   
per la  nuova ed eterna al leanza,   
versato per voi  e  per tutt i  in remissione dei  peccati .   
Fate questo in memoria di  me.   
Mistero della fede. 

Tutti 
Annunciamo la tua morte, Signore,  
proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta.  

Tutti i concelebranti 
Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, 
della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, 
nell’attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo.  
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 
la vittima immolata per la nostra redenzione,  
e a noi, che ci nutriamo del Corpo e del Sangue del tuo Figlio,  
dona la pienezza dello Spirito Santo, 
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.  

1° concelebrante 
Lo Spirito Santo faccia di noi un’offerta perenne a te gradita, 
perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti:  
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,  
san Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, 
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.  
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2° concelebrante 
Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio della nostra riconciliazione  
doni pace e salvezza al mondo intero.  
Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 
il tuo servo e nostro papa Francesco, il nostro vescovo Matteo, l’ordine 
episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. 
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, 
e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo; 
concedi anche a noi di ritrovarci insieme  
a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 

Tutti i concelebranti 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  
a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo,  
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.  

Canto di comunione 

 
1. Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l’attesa per accogliere il Re della gloria. 

2. Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una Vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. 

3. Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia porti al mondo il sole divino. 

4. Vieni o Re, discendi dal cielo, porta al mondo il sorriso di Dio: 
nessun uomo ha visto il suo volto, solo tu puoi svelarci il mistero. 
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Orazione dopo la comunione 
La partecipazione ai divini misteri, o Signore,  
sia per il tuo popolo continua difesa,  
perché nella piena obbedienza alla tua volontà  
ottenga in abbondanza la salvezza dell’anima e del corpo.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Canto finale 

 

2. Figlia di Gerusalemme, rallegrati con tutto il cuore: è tolta la tua condanna.  
Iddio è in mezzo a te, il tuo Salvator. Alleluia! 
Ti rinnoverà col suo amor. Gioisci, figlia di Sion.  

3. Adoriamo il mistero del Cristo nostro Redentore donato dalla Vergine. 
Vieni e salvaci, o Dio altissimo. Alleluia!  
Luce e sole di grazia. Gesù ti chiama a nuova vita.  

	 E
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    2. Figlia di Gerusalemme,
        rallegrati con tutto il cuore:
        è tolta la tua condanna.
        Iddio è in mezzo a te,
        il tuo Salvator. Alleluia!
        Ti rinnoverà col suo amor.
        Gioisci, figlia di Sion.

3. Adoriamo il mistero
    del Cristo nostro Redentore
    donato dalla Vergine.
    Vieni e salvaci,
    o Dio altissimo. Alleluia!
    Luce e sole di grazia.
    Gesù ti chiama a nuova vita.

SE MI VUOI SEGUIRE

    1. Se mi vuoi seguire, ascolta:
        la croce d'ogni giorno prendi,
        poi vieni ed io ti guiderò.
        Confido solo in te,    
        speranza mia, Gesù! Ti seguirò
        dovunque andrai ti seguirò,
        e annuncerò la tua bontà.

2. Il tuo nome è scritto in cielo:
    la festa del Signore è pronta!
    La via è breve insieme a me.
    Confido solo in te,
    speranza mia, Gesù! Ti seguirò
    dovunque andrai ti seguirò,
    e annuncerò la tua bontà.

ECCO VIENE A TE LA LUCE
(Se mi vuoi seguire)

Canto finale per i l Tempo di Quaresima

Canto finale per i l Tempo Pasquale

Altro testo per la melodia precedente
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