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INVITATORIO
V. Signore, apri le mie labbra.
R. E la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona.

Tempo di Natale Venite adoriamo il Signore,
che è nato per noi.

Oppure: Cristo è nato per noi:
venite adoriamo.

S. Famiglia Cristo, Figlio di Dio,
fu obbediente a Maria e a Giuseppe:
venite, adoriamo. 

S. Stefano Cristo Signore, nato per noi,
ha dato a Stefano la corona di gloria:
venite adoriamo.

S. Giovanni Venite, adoriamo Cristo,
re e signore degli apostoli.

SS. Innocenti Cristo Signore, nato per noi,
ai santi Innocenti ha dato la corona del martirio:
venite adoriamo.

S. Madre di Dio Celebriamo la vergine Maria, madre di Dio:
adoriamo il suo figlio, Cristo Signore.

L'antifona si ripete, alternandola alle strofe 
del salmo 94, o salmo 99, o salmo 23, o salmo 66 (pag. 4-5).

3



SALMO 94  
Invito a lodare Dio
Esortandovi a vicenda ogni giorno, finché 
dura « quest'oggi » (Eb 3,13).

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,
dove mi tentarono i vostri padri: *
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere 
(Ant.).
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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... (Ant.).

***

SALMO  99  
La gioia di coloro 
che entrano nel tempio
Il Signore fa cantare ai redenti 
il canto della vittoria (sant'Atanasio).

Acclamate al Signore, 
voi tutti della terra, †
servite il Signore nella gioia, *
presentatevi a lui con esultanza. 
Riconoscete che il Signore è Dio; †
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, *
suo popolo e gregge del suo pascolo 
(Ant.). 

Varcate le sue porte 
con inni di grazie, †
i suoi atri con canti di lode, *
lodatelo, benedite il suo nome; 
poiché buono è il Signore, †
eterna la sua misericordia, *
la sua fedeltà per ogni generazione 
(Ant.).

Gloria al Padre... (Ant.).



SALMO 23  
Il Signore entra nel suo tempio 
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo 
Signore, quando salì al cielo (sant'Ireneo) .

Del Signore è la terra 
e quanto contiene, *
l'universo e i suoi abitanti. 
E' lui che l'ha fondata sui mari, *
e sui fiumi l'ha stabilita (Ant.). 

Chi salirà il monte del Signore, *
chi starà nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti 
e cuore puro, †
chi non pronunzia menzogna, *
chi non giura 
a danno del suo prossimo (Ant.).

Egli otterrà benedizione 
dal Signore, *
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, *
che cerca il tuo volto, 
Dio di Giacobbe (Ant.). 

Sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? †
Il Signore forte e potente, *
il Signore potente in battaglia (Ant.).

Sollevate, porte, i vostri frontali, †
alzatevi, porte antiche, *
ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? *
Il Signore degli eserciti 
è il re della gloria (Ant.).

Gloria al Padre... (Ant.).

***

SALMO 66  
Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio 
viene ora rivolta ai pagani (At 28, 28)

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, *
su di noi faccia splendere 
il suo volto; 
perché si conosca sulla terra 
la tua via, *
fra tutte le genti la tua salvezza 
(Ant.). 

Ti lodino i popoli, Dio, *
ti lodino i popoli tutti. 
Esultino le genti e si rallegrino, †
perché giudichi i popoli 
con giustizia, *
governi le nazioni sulla terra (Ant.). 

Ti lodino i popoli, Dio, *
ti lodino i popoli tutti. 
La terra ha dato il suo frutto. *
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
ci benedica Dio *
e lo temano tutti i confini della terra 
(Ant.).

Gloria al Padre... (Ant.).
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LODI MATTUTINE
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

INNO

Tempo di Natale
e S. Madre di Dio

Dal sorgere del sole
s'irradi sulla terra
il canto della lode.

Il creatore dei secoli
prende forma mortale
per redimere gli uomini.

Maria Vergine Madre
porta un segreto arcano
nell'ombra dello Spirito;

dimora pura e santa,
tempio del Dio vivente,
concepisce il Figlio.

Nasce il Cristo Signore,
come predisse l'angelo
e Giovanni dal grembo.

Giace povero ed umile
colui che regge il mondo,
nella stalla di Betlem.

Lo annunziano ai pastori
schiere di angeli in festa,
cantando gloria e pace.

A te sia lode, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

S. Famiglia

Santa e dolce dimora,
dove Gesù fanciullo
nasconde la sua gloria!

Giuseppe addestra all'umile
arte del falegname
il Figlio dell'Altissimo.

Accanto a lui Maria
fa lieta la sua casa
di una limpida gioia.

La mano del Signore
li guida e li protegge
nei giorni della prova.

O famiglia di Nazareth,
esperta del soffrire,
dona al mondo la pace.

A te sia lode, o Cristo,
al Padre ed allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen. 
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S. Stefano

O Dio, dei santi martiri,
eredità e corona,
benedici il tuo popolo.

Nel nome di santo Stefano
perdona i nostri debiti,
rinnova i nostri cuori.

Testimone di Cristo,
confermò col suo sangue
l'annunzio della fede.

Amico del Signore,
egli giunse alla gloria
per la via della croce.

La luce del tuo martire
ci guidi nel cammino
verso la meta eterna.

Sia onore e gloria al Padre,
al Figlio e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

S. Giovanni

O apostoli di Cristo,
colonna e fondamento
della città di Dio!

Dall'umile villaggio
di Galilea salite
alla gloria immortale.

Vi accoglie nella santa
Gerusalemme nuova
la luce dell'Agnello.

La Chiesa che adunaste
col sangue e la parola
vi saluta festante;

ed implora: fruttifichi
il germe da voi sparso
per i granai del cielo.

Sia gloria e lode a Cristo,
al Padre ed allo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen.

SS. Innocenti

Salve, candidi fiori dei martiri,
che sulla soglia stessa della vita
l'ira del persecutore travolse
come il turbine le rose nascenti.

Prime vittime offerte al redentore,
tenero gregge di agnelli immolati,
giocate con la palma e la corona
semplici e lieti dinanzi all'altare.

Eterna gloria a te, Cristo Signore,
nato nel tempo da Maria Vergine,
al Padre onnipotente al Santo Spirito
nei secoli dei secoli sia lode. Amen.
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1^ Antifona

Natale Pastori, chi avete visto?
chi è apparso sulla terra?
Abbiamo visto un bambino,
e gli angeli che lodavano il Signore, alleluia.

S. Famiglia Ogni anno, per la festa di Pasqua,
i genitori di Gesù salivano a Gerusalemme.

S. Stefano A te si stringe l'anima mia, Signore,
mentre il corpo è lapidato per te.

S. Giovanni Giovanni, apostolo ed evangelista,
con amore verginale ha seguito Cristo,
che lo ha scelto e prediletto.

SS. Innocenti Cammineranno con me in bianche vesti,
resi degni dal loro martirio, dice il Signore.

S. Madre di Dio Un germoglio è spuntato da Iesse,
una stella è sorta da Giacobbe;
dalla Vergine è nato il Salvatore:
lode a te, nostro Dio.
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SALMO 62, 2-9  *  L'anima assetata del Signore
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi 
alla fonte dell'acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr. Cassiodoro).

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, *
di te ha sete l'anima mia,
a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz'acqua.

Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.

Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.

A te si stringe *
l'anima mia.
La forza della tua destra *
mi sostiene.

Gloria al Padre...

Si ripete la 1 ant.
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2^ Antifona

Natale L'angelo disse ai pastori:
Vi annunzio una gioia grande:
oggi è nato per voi il Salvatore del mondo, alleluia.

S. Famiglia Il fanciullo cresceva,
pieno di fortezza e di sapienza;
e la grazia di Dio era con lui.

S. Stefano Stefano vide i cieli aperti, e vi entrò:
beato quest'uomo, a cui il cielo si schiude.

S. Giovanni A Giovanni, il discepolo prediletto,
Cristo dalla croce affidò la Vergine madre.

SS. Innocenti Cantano i piccoli la lode di Dio:
vivi, non potevano parlare:
martiri, acclamano il Signore.

S. Madre di Dio Maria ci ha dato il Salvatore.
Giovanni lo vide ed esclamò:
Ecco l'Agnello di Dio,
ecco colui che toglie
il peccato del mondo, alleluia.

CANTICO Dn 3, 57-88.56  *  Ogni creatura lodi il Signore
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore. 

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.
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Benedite, piogge e rugiade, il Signore. *
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.

Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.

Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore. 
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli. 

Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.

Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell'uomo, il Signore.

Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo,*
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo,*
degno di lode e di gloria nei secoli.

Non si dice il Gloria al Padre.

Si ripete la 2 ant.
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3^ Antifona

Natale Oggi per noi è nato un bambino:
Dio, il Forte, è il suo nome, alleluia.

S. Famiglia Il padre e la madre di Gesù
erano pieni di meraviglia
per quello che si diceva di lui.

S. Stefano Vedo i cieli aperti,
e Gesù alla destra della potenza di Dio.

S. Giovanni Il discepolo che Gesù amava disse:
E' il Signore! Alleluia.

SS. Innocenti Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi nemici.

S. Madre di Dio La Donna ha generato l'eterno Re:
onore alla Vergine! gloria alla Madre!
Come lei non è stata e non sarà nessuna, alleluia.

 
SALMO 149  *  Festa degli amici di Dio
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo 
(Esichio).

Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion. 

Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria. 

Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani, 
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per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti; 
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro; 

per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto: 
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre...

Si ripete la 3 ant.

LETTURA BREVE

Natale   Eb 1, 1-2
Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi
ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a
noi per mezzo del Figlio,  che ha costituito erede di tutte le cose e per
mezzo del quale ha fatto anche il mondo.

S. Famiglia   Dt 5, 16
Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato,
perché la tua vita sia lunga e tu sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti
dà.

S. Stefano                                        At 6, 2b-5a
Gli apostoli dissero: «Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per
il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di
buona  reputazione,  pieni  di  Spirito  e  di  saggezza,  ai  quali  affideremo
quest'incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero
della  parola».  Piacque  questa  proposta  a  tutto  il  gruppo  ed  elessero
Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo.
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S. Giovanni   At 4, 19-20
[Davanti ai capi del Sinedrio] Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto
innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui, giudicatelo voi stessi; noi non
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato».

SS. Innocenti   Ger 31, 15
Così dice il Signore: «Una voce si ode da Rama, lamento e pianto amaro:
Rachele piange i suoi figli, rifiuta d'essere consolata perché non sono più».

29 dicembre   Eb 1, 1-2
Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi
ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a
noi per mezzo del Figlio,  che ha costituito erede di tutte le cose e per
mezzo del quale ha fatto anche il mondo.

30 dicembre   Is 9, 5
Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il
segno  della  sovranità  ed  è  chiamato:  «Consigliere  ammirabile,  Dio
potente, Padre per sempre, Principe della pace».

31 dicembre     Is 4, 2-3
In quel giorno il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria e il frutto
della terra sarà a magnificenza e ornamento per gli scampati di Israele.
Chi  sarà  rimasto  in  Sion  e  chi  sarà  superstite  in  Gerusalemme  sarà
chiamato  santo,  cioè  quanti  saranno  iscritti  per  restare  in  vita  in
Gerusalemme.

S. Madre di Dio   Mic 5, 2.3.4a
Dio li  metterà  in  potere  altrui  fino  a  quando colei  che  deve  partorire
partorirà; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli starà là
e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo
Dio. Egli sarà la nostra pace.
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RESPONSORIO BREVE

Tempo di Natale e S. Madre di Dio
R. Il Signore manifestò la sua salvezza * alleluia, alleluia.
Il Signore manifestò la sua salvezza, alleluia, alleluia.
V. Alle nazioni rivelò la sua giustizia. 
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Signore manifestò la sua salvezza, alleluia, alleluia.

S. Famiglia
R. Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi.
Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.
V. Tu che fosti obbediente a Giuseppe e Maria, 
abbi pietà di noi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.

S. Stefano
Mia forza, * mio canto è il Signore. 
Mia forza, mio canto è il Signore.
E' lui la mia salvezza:
mio canto è il Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Mia forza, mio canto è il Signore.

S. Giovanni
R. Li hai posti come capi * in mezzo al tuo popolo.
Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
V. Faranno ricordare il tuo nome, Signore,
in mezzo al tuo popolo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.

SS. Innocenti
R. I martiri santi * vivono in eterno.
I martiri santi vivono in eterno.
V. La loro ricompensa è il Signore:
vivono in eterno.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
I martiri santi vivono in eterno.
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Antifona al Benedictus

Natale Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini che Dio ama, alleluia.

S. Famiglia Illuminaci, Signore,
con l'esempio della tua famiglia;
guida i nostri passi sulla via della pace.

S. Stefano Le porte del cielo si aprono a Stefano;
per primo è coronato con la gloria dei martiri.

S. Giovanni Il Verbo si fece carne,
e venne ad abitare in mezzo a noi:
abbiamo contemplato la sua gloria, alleluia.

SS. Innocenti Bambini innocenti
furono uccisi per Cristo;
lattanti, massacrati dal re.
Senza macchia,
seguono l'Agnello dovunque vada.
Cantano in eterno: Gloria a te, o Signore

29 dicembre  Dicevano i pastori:
Andiamo a Betlemme,
vediamo l'evento che Dio ci ha annunziato.

30 dicembre Alla nascita del Signore
gli angeli cantavano:
La salvezza appartiene al nostro Dio,
che siede sul trono, e all'Agnello!

31 dicembre    Il coro degli angeli lodava Dio e cantava:
Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini che egli ama, alleluia.

S. Madre di Dio Meraviglioso mistero!
Oggi tutto si rinnova,
Dio si è fatto uomo;
immutato nella sua divinità,
ha assunto la nostra umanità.
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CANTICO DI ZACCARIA  *  Lc 1, 68-79
Il Messia e il suo Precursore

Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Gloria al Padre...

Si ripete l'Antifona al Benedictus
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INVOCAZIONI E CONCLUSIONE

Natale

Onore e gloria al Verbo di Dio, Re dei secoli eterni, nato nel tempo per la
nostra salvezza. Acclamiamo: 
Gioisca la terra per la tua venuta, Signore.

Verbo eterno, che hai allietato la terra con la rugiada delle benedizioni
celesti,
- rallegra il nostro spirito con la grazia della tua visita.

Salvatore del mondo, che hai mostrato la fedeltà di Dio alle sue promesse,
- donaci di custodire con lealtà gli impegni del battesimo.

Tu, che per mezzo degli angeli hai annunziato la pace agli uomini,
- custodisci la nostra vita nella tua pace. 

Sei la vera vite, che produce frutti di salvezza eterna,
- donaci di rimanere uniti a te, come tralci vivi e fecondi.

Padre nostro. 

Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo
fatto uomo, fa' che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che
rifulge nel nostro spirito. Per il nostro Signore...

S. Famiglia

Innalziamo la nostra supplica al Verbo eterno, che ha voluto essere figlio
di una famiglia umana:
Gesù, umile ed obbediente, santifica la tua Chiesa.

Verbo eterno del Padre, docile e obbediente a Maria e a Giuseppe,
- insegnaci l'umiltà e la pazienza.

Maestro divino, donaci di ascoltare la tua parola e di custodirla con cuore
puro e generoso
- come Maria tua Madre l'accolse e la meditò nel suo cuore.
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Cristo, artefice dell'universo, che fosti chiamato figlio del falegname,
- fa' che affrontiamo con generoso impegno il nostro lavoro quotidiano.

Gesù, che nella famiglia di Nazareth sei cresciuto in sapienza, età e grazia
davanti a Dio e davanti agli uomini,
- donaci di progredire nella fede e nella carità.

Padre nostro. 

O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai dato un vero modello
di vita, fa' che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso
amore,  perché  riuniti  insieme  nella  tua  casa  possiamo  godere  la  gioia
senza fine. Per il nostro Signore...

S. Stefano

In  unione con i  santi  martiri,  uccisi  a  causa del  Vangelo,  celebriamo e
invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre:
Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.

Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede,
- donaci la vera libertà di spirito.

Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all'effusione del sangue,
- da’ a noi una fede pura e coerente.

Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della croce,
- fa' che sosteniamo con fortezza le prove della vita.

Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell'Agnello,
- donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo.

Padre nostro..

Donaci,  Signore,  di  esprimere  nella  vita  il  mistero  che  celebriamo  nel
giorno  natalizio  di  santo  Stefano  primo  martire  e  insegnaci  ad  amare
anche i nostri nemici sull'esempio di lui che morendo pregò per i  suoi
persecutori. Per il nostro Signore...
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S. Giovanni

Edificati sul fondamento degli apostoli per formare il tempio vivo di Dio, 
preghiamo con fede:
Ricordati, Signore, della tua Chiesa.

Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi testimoni del Figlio tuo
risorto,
- concedi a noi di essere testimoni della sua risurrezione.

Hai mandato il tuo Figlio a portare il lieto annunzio ai poveri,
- fa' che il Vangelo sia predicato a tutti gli uomini.

Tu, che hai mandato il tuo Figlio per seminare il seme della tua parola,
- concedi una messe abbondante agli operai del Vangelo.

Hai sacrificato il tuo Figlio per riconciliare il mondo a te,
- fa' che tutti cooperiamo generosamente alla tua opera di riconciliazione 
e di pace.

Padre nostro. 

O Dio, che per mezzo dell'apostolo Giovanni ci hai rivelato le misteriose 
profondità del tuo Verbo: donaci l'intelligenza penetrante della Parola di 
vita, che egli ha fatto risuonare nella tua Chiesa. Per il nostro Signore...

SS. Innocenti

Gloria a Cristo che ha vinto la prepotenza dei tiranni con la pacifica 
schiera dei santi Innocenti. A lui si innalzi la nostra voce di lode:
Ti acclama, Signore, la candida schiera dei martiri.

Cristo, testimoniato con il sangue dai martiri Innocenti,
- donaci di confessarti davanti al mondo con la coerenza della vita.

Hai donato la palma della vittoria a bambini deboli e indifesi,
- fa' che noi, con tante armi della tua grazia, non soccombiamo alle forze 
del male.
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Hai santificato nel battesimo di sangue i piccoli Innocenti,
- purificati da ogni iniquità.

Hai mandato davanti a te i santi Innocenti come primizie del tuo regno,
- non permettere che veniamo esclusi dal convito della tua gloria.

Nella tua infanzia hai conosciuto la persecuzione e l'esilio,
- difendi i fanciulli, proteggi gli esuli, libera gli oppressi.

Padre nostro. 

Signore nostro Dio, che oggi nei santi Innocenti sei stato glorificato non a
parole, ma col sangue, concedi anche a noi di esprimere nella vita la fede
che professiamo con le labbra. Per il nostro Signore...

29 dicembre  

Dio nella sua misericordia ci ha mandato il principe della pace. Uniamoci
al festoso annunzio di Betlem: 
Pace agli uomini, che Dio ama.

Padre santo, accogli la nostra lode del mattino,
- benedici la Chiesa, unita nella celebrazione del tuo amore.

Dio onnipotente, che fin dagli inizi hai promesso il Cristo Salvatore,
- fa' risplendere a tutti gli uomini la luce del Vangelo.

Per la gloria del tuo Figlio, atteso dai patriarchi e dai profeti, desiderato
da tutte le genti,
- salva il popolo dell'antica alleanza.

Per la gloria di Cristo, predicato dagli apostoli e testimoniato dai martiri,
- irradia sul mondo la luce del tuo Figlio.

Padre nostro. 
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O  Dio  invisibile  ed  eterno,  che  nella  venuta  del  Cristo  vera  luce  hai
rischiarato  le  nostre  tenebre,  guarda  con  bontà  questa  tua  famiglia,
perché possa celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo unico
Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli.

30 dicembre

Dio Padre ha posto nel Cristo il principio dell'umanità nuova. Diciamo con
fede:  
Cristo, Figlio di Dio e fratello nostro, ascoltaci.

Tu, che sei da principio presso il Padre e ti sei fatto uomo nella pienezza 
dei tempi,
- donaci la vera carità fraterna verso tutti.

Ti sei fatto povero per arricchirci con la tua povertà e ti sei umiliato per 
renderci partecipi della tua grandezza,
- fa' che camminiamo senza compromessi sulla via del Vangelo.

Hai illuminato quanti erano nelle tenebre e nell'ombra di morte,
- infondi in noi il tuo Spirito di verità e di pace. 

Donaci un cuore nuovo per accogliere la tua parola,
- fa' che confermiamo con le opere la fede che professiamo.

Padre nostro. 

O Dio, grande e misericordioso, la nuova nascita del tuo unico Figlio nella 
nostra carne mortale ci liberi dalla schiavitù antica, che ci tiene sotto il 
giogo del peccato. Per il nostro Signore.
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31 dicembre

L'amore di Dio Padre si è manifestato a tutti gli uomini nel Cristo nostro 
Signore. Rivolgiamo a lui la nostra preghiera umile e fiduciosa:
Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.

Cristo, generato dal Padre prima di tutti i secoli, che tutto sostieni con la 
potenza della tua parola,
- illumina questo giorno con la luce del tuo Vangelo. 

Figlio di Dio, nato nella pienezza dei tempi per liberare gli uomini e il 
mondo,
- concedi a tutti il dono della vera libertà. 

Figlio di Dio, nato a Betlemme, nell'umiltà del presepio,
- fa' che nella tua Chiesa risplenda sempre la povertà evangelica.

Cristo, Uomo-Dio, Signore e figlio di Davide, che hai dato compimento alle 
parole dei profeti,
- fa' che il popolo d'Israele riconosca in te il Messia e Salvatore.

Padre nostro. 

Dio onnipotente ed eterno, che nella nascita del tuo Figlio hai stabilito 
l'inizio e la pienezza della vera fede, accogli anche noi come membra del 
Cristo, che compendia in sé la salvezza del mondo. Per il nostro Signore...
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S. Madre di Dio

Uniti nella liturgia di lode, preghiamo il Cristo, nato da Maria per opera 
dello Spirito Santo:
Figlio di Maria Vergine, abbi pietà di noi.

Consigliere mirabile, Principe della pace,
- fa' che il mondo intero conosca un'era di giustizia e di pace.

Signore e Dio nostro, che, ci hai fatto dono della tua amicizia,
- fa' che corrispondiamo al tuo amore con la testimonianza della vita.

Figlio di Dio, che, nascendo da Maria Vergine, ti sei fatto simile a noi,
- fa' che noi diventiamo simili a te.

Tu, che hai voluto farti nostro concittadino nella città terrena,
- accoglici come tuoi concittadini nella città celeste.

Padre nostro. 

O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni 
della salvezza eterna, fa' che sperimentiamo la sua intercessione, poiché 
per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio, che 
è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli.

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen. 
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PRIMI VESPRI DI NATALE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

Inno

O Gesù salvatore,
immagine del Padre,
re immortale dei secoli,

luce d'eterna luce,
speranza inestinguibile,
ascolta la preghiera.

Tu che da Maria Vergine
prendi forma mortale,
ricordati di noi!

Nel gaudio del Natale
ti salutiamo, Cristo,
redentore del mondo.

La terra, il cielo, il mare
acclamano il tuo avvento,
o Figlio dell'Altissimo.

Redenti dal tuo sangue,
adoriamo il tuo nome,
cantiamo un canto nuovo.

A te sia gloria, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
 
1^ Antifona Il Re della pace viene nella gloria:

tutta la terra desidera il suo volto. 
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SALMO 112    

Lodate, servi del Signore, *
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, *
ora e sempre. 

Dal sorgere del sole al suo tramonto *
sia lodato il nome del Signore. 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *
più alta dei cieli è la sua gloria. 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 

Solleva l'indigente dalla polvere, *
dall'immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo. 

Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.

Gloria al Padre...

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

2^ Antifona Manda sulla terra la sua Parola,
il suo messaggio corre veloce.

SALMO 147    

Glorifica il Signore, Gerusalemme, *
loda, Sion, il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 

Egli ha messo pace nei tuoi confini *
e ti sazia con fior di frumento. 
Manda sulla terra la sua parola, *
il suo messaggio corre veloce. 
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Fa scendere la neve come lana, *
come polvere sparge la brina. 
Getta come briciole la grandine, *
di fronte al suo gelo chi resiste? 

Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *
fa soffiare il vento e scorrono le acque. 
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *
le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 

Così non ha fatto 
con nessun altro popolo, *
non ha manifestato ad altri 
i suoi precetti.

Gloria al Padre...

2^ Antifona Manda sulla terra la sua Parola,
il suo messaggio corre veloce.

3^ Antifona Oggi il Verbo eterno,
generato dal Padre prima dei secoli,
ha umiliato se stesso,
per noi si è fatto uomo mortale.

CANTICO   Fil 2, 6-11    

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 

ma spogliò se stesso, †
assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;

apparso in forma umana, umiliò se stesso †
facendosi obbediente fino alla morte *
e alla morte di croce.

Per questo Dio l'ha esaltato *
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 
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perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
nei cieli, sulla terra *
e sotto terra; 

e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre...

3^ Antifona Oggi il Verbo eterno,
generato dal Padre prima dei secoli,
ha umiliato se stesso,
per noi si è fatto uomo mortale. 

Lettura Breve   Gal 4, 4-5
Quando venne la pienezza del  tempo, Dio mandò il  suo Figlio,  nato da
donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge,
perché ricevessimo l'adozione a figli.

Responsorio Breve
Oggi lo saprete: * il Signore viene.
Oggi lo saprete: il Signore viene.
Col nuovo giorno vedrete la sua gloria:
il Signore viene.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Oggi lo saprete: il Signore viene.

Antifona al Magnificat
Quando sorgerà il sole,
vedrete il Re dei re:
come lo sposo dalla stanza nuziale
egli viene dal Padre. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore

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.

Gloria al Padre ...

Antifona al Magnificat
Quando sorgerà il sole,
vedrete il Re dei re:
come lo sposo dalla stanza nuziale
egli viene dal Padre.

Intercessioni 

Adoriamo Cristo, che umiliò se stesso, assumendo la condizione di servo,
e divenne simile a noi in tutto, fuorché nel peccato. A lui s'innalzi la nostra
preghiera:
Per il mistero della tua nascita, salvaci, o Signore.

Tu, che, entrando nella storia, hai aperto la nuova era predetta dai profeti,
- fa' che la Chiesa rifiorisca in giovinezza perenne.
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Hai voluto rivestire la nostra condizione mortale,
- sii luce ai ciechi, vigore ai deboli, conforto ai sofferenti.

Sei nato nell'umiltà del presepe,
- guarda ai poveri del mondo e dona loro prosperità e pace.

Hai portato agli uomini il lieto annunzio della salvezza,
- fa' risplendere agli occhi dei morenti la speranza della nuova nascita nel
tuo regno.

Sei disceso sulla terra per farci salire al cielo,
- riunisci con te nella gloria i nostri fratelli defunti. 

Padre nostro.

O Dio,  che ogni  anno ci  fai  vivere nella  gioia questa vigilia  del  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.

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il  Signore ci  benedica,  ci  preservi  da  ogni  male  e  ci  conduca alla  vita
eterna. 
R. Amen.
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VESPRI DEL TEMPO DI NATALE
E FESTE DEI SANTI

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

INNO

O Gesù salvatore,
immagine del Padre,
re immortale dei secoli,

luce d'eterna luce,
speranza inestinguibile,
ascolta la preghiera.

Tu che da Maria Vergine
prendi forma mortale,
ricordati di noi!

Nel gaudio del Natale
ti salutiamo, Cristo,
redentore del mondo.

La terra, il cielo, il mare
acclamano il tuo avvento,
o Figlio dell'Altissimo.

Redenti dal tuo sangue,
adoriamo il tuo nome,
cantiamo un canto nuovo.

A te sia gloria, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1^ Antifona A te il regno nel giorno della tua gloria:
in splendore e santità Dio ti ha generato
prima dell'aurora.
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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.

Gloria al Padre...

1^ Antifona A te il regno nel giorno della tua gloria:
in splendore e santità Dio ti ha generato
prima dell'aurora.

2^ Antifona Presso il Signore è misericordia,
grande è la sua redenzione.

SALMO 129

Dal profondo a te grido, o Signore; *
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti *
alla voce della mia preghiera. 
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Se consideri le colpe, Signore, *
Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di te è il perdono, *
perciò avremo il tuo timore. 

Io spero nel Signore, *
l'anima mia spera nella sua parola. 
L'anima mia attende il Signore *
più che le sentinelle l'aurora. 

Israele attenda il Signore, *
perché presso il Signore è la misericordia, 
grande è presso di lui la redenzione; *
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Gloria al Padre...

2^ Antifona Presso il Signore è misericordia,
grande è la sua redenzione.

3^ Antifona In principio, prima dei secoli, 
il Verbo era Dio;
oggi egli è nato, 
salvatore del mondo.

CANTICO Col 1, 3. 12-20   

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.
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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, *
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.

Gloria al Padre...

3^ Antifona In principio, prima dei secoli, 
il Verbo era Dio;
oggi egli è nato, 
salvatore del mondo.

LETTURA BREVE

Natale  1 Gv 1, 1-3
Vi annunziamo ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò
che  noi  abbiamo  veduto  con  i  nostri  occhi,  ciò  che  noi  abbiamo
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della
vita.  Poiché  la  vita  si  è  fatta  visibile,  noi  l'abbiamo  veduta  e  di  ciò
rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il
Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo
annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La
nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo.

S. Stefano  1 Gv 1, 5b.7
Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Se camminiamo nella luce, come
egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di
Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.
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S. Giovanni   Rm 8, 3-4
Dio, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e
in  vista  del  peccato,  ha  condannato  il  peccato  nella  carne,  perché  la
giustizia della legge si adempisse in noi, che non camminiamo secondo la
carne ma secondo lo Spirito.

SS. Innocenti   Ef 2, 3b-5
Eravamo  per  natura  meritevoli  d'ira,  come  gli  altri.  Ma  Dio,  ricco  di
misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che
eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete
stati salvati.

29 dicembre  1 Gv 1, 1-3
Vi annunziamo ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò
che  noi  abbiamo  veduto  con  i  nostri  occhi,  ciò  che  noi  abbiamo
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della
vita.  Poiché  la  vita  si  è  fatta  visibile,  noi  l'abbiamo  veduta  e  di  ciò
rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il
Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo
annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La
nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo.

30 dicembre 2 Pt 1, 3-4
Cristo nella sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto
riguarda  la  vita  e  la  pietà,  mediante  la  conoscenza  di  colui  che  ci  ha
chiamati  con  la  sua  gloria  e  potenza.  Con  queste  ci  ha  donato  i  beni
grandissimi  e  preziosi  che erano stati  promessi,  perché diventaste  per
loro mezzo partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione
che è nel mondo a causa della concupiscenza.

RESPONSORIO BREVE

Il Verbo di Dio si è fatto carne * alleluia, alleluia.
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.
E' venuto ad abitare in mezzo a noi.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.
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Antifona al Magnificat

Natale 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.

S. Stefano Mentre il silenzio avvolgeva ogni cosa
e la notte era a metà del suo corso,
la tua Parola onnipotente, o Signore,
venne dal tuo trono regale, alleluia.

S. Giovanni Per mezzo tuo, Vergine Maria,
si compie la parola dei profeti
che annunziava Cristo Signore:
vergine hai concepito, vergine hai generato.

SS. Innocenti Vergine santa e immacolata,
hai generato per noi il Figlio di Dio:
tenero bambino, lo hai nutrito.
Adoriamo tutti il Cristo salvatore.

29 dicembre Il re del cielo
volle nascere da una vergine,
per ricondurre l'umanità perduta al regno dei Cieli.

30 dicembre Gloria a te, madre di Dio:
tu hai dato al mondo Cristo Signore;
salva il popolo che canta le tue lodi.
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA (Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore

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.

Gloria al Padre...

Si ripete l’antifona.
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INTERCESSIONI  E CONCLUSIONE

Natale 

In  fraterna esultanza  celebriamo la  nascita del  Redentore e uniamo al
canto degli angeli la nostra preghiera:
Il tuo Natale, Signore, porti al mondo la pace.

Tu, che consoli la Chiesa con il mistero della tua nascita,
- riempila dei tuoi doni e delle tue benedizioni.

Pastore e guida suprema delle nostre anime,
- proteggi e illumina il papa e i vescovi, perché siano fedeli dispensatori
della tua grazia.

Re eterno, che hai voluto sperimentare la brevità della vita umana,
- donaci di entrare per sempre nella gioia del tuo regno.

Tu, che nella pienezza dei tempi hai esaudito le attese dei patriarchi e dei
profeti,
- rivelati a coloro che attendono la venuta del salvatore.

Tu, che hai liberato l'umanità dal peccato e dalla morte,
- concedi ai defunti libertà perfetta in paradiso. 

Padre nostro.

O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo più
mirabile ci hai rinnovati e redenti,  fa' che possiamo condividere la vita
divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
R. Amen.
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S. Stefano

Con  umiltà  e  fiducia  invochiamo  il  Verbo  di  Dio,  che  ponendo  la  sua
dimora in mezzo a noi ci ha aperto la porta della salvezza:
Liberaci, Signore, da ogni male.

Per il mistero della tua incarnazione, per la tua nascita, per la tua infanzia
e per la tua vita consacrata al Padre,
- liberaci, Signore, da ogni male.

Per  le  tue  fatiche,  per  la  predicazione  del  Regno,  per  il  tuo  amore  ai
peccatori,
- liberaci, Signore, da ogni male.

Per  la  tua  passione,  per  la  desolazione  e  la  croce,  per  la  tua  morte  e
sepoltura,
- liberaci, Signore, da ogni male.

Per la tua risurrezione e ascensione, per l'effusione dello Spirito Santo,
- liberaci, Signore, da ogni male.

Per la tua gloria eterna, nella quale speriamo di entrare insieme ai nostri
fratelli defunti,
- liberaci, Signore, da ogni male. 

Padre nostro.

Donaci, Signore, di esprimere nella vita il mistero che celebriamo nel 
giorno natalizio di santo Stefano primo martire e insegnaci ad amare 
anche i nostri nemici sull'esempio di lui che morendo pregò per i suoi 
persecutori. Per il nostro Signore.

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
R. Amen.
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S. Giovanni

Innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre, che nel suo grande amore ha 
mandato a noi il suo unico Figlio:
La grazia del tuo Figlio sia sempre con noi.

O Dio, amore increato, che hai pietà di coloro che sono nelle tenebre,
- accogli le preghiere che ti offriamo per la salvezza del mondo.

Ricordati della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
- dona unità e concordia al popolo cristiano.

Estendi la tua pace fino ai confini della terra,
- guida tutti i popoli alla fede in Cristo.

Dona il tuo Spirito a coloro che hanno responsabilità di governo,
- fa' che collaborino a costruire una società nuova nella fraternità e nella 
giustizia.

Tu, che hai portato al mondo l'annunzio della pace,
- concedi la pace eterna ai nostri fratelli defunti. 

Padre nostro.

O Dio, che per mezzo dell'apostolo Giovanni ci hai rivelato le misteriose 
profondità del tuo Verbo: donaci l'intelligenza penetrante della Parola di 
vita, che egli ha fatto risuonare nella tua Chiesa. Per il nostro Signore.

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
R. Amen.
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SS. Innocenti

Dio ha mandato il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge per 
riscattare coloro che erano sotto la legge. Illuminati da questa fede, 
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera:
La grazia del tuo Figlio sia sempre con noi, Signore.

Risveglia in tutti i cristiani la fede nel tuo Figlio fatto uomo,
- perché vivano in perenne rendimento di grazie.

Ravviva la speranza dei poveri, dei malati, degli anziani,
- dà conforto ai sofferenti, fiducia ai disperati.

Guarda con bontà i nostri fratelli che sono in carcere,
- proteggi gli esuli, gli emarginati e gli oppressi.

Tu, che nel Natale del tuo Figlio hai fatto risuonare il canto degli angeli,
- fa' che i defunti si uniscano a loro per celebrare in eterno la tua gloria. 

Padre nostro.

O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo più 
mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa' che possiamo condividere la vita 
divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
R. Amen.
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29 dicembre 

Raccolti per la lode della sera, invochiamo Dio Padre, che ha mandato il
suo unico Figlio a portare il lieto annunzio ai poveri:
Padre misericordioso, abbi pietà di noi.

Noi ti ringraziamo per averci dato in dono il tuo Figlio,
- fa' risplendere sul mondo la gioia della sua nascita.

Tu,  che  hai  inviato  il  tuo  Figlio  a  predicare  a  tutti  il  tempo  della
misericordia,
- dona libertà e pace al mondo intero.

Tu, che hai guidato i sapienti a rendere omaggio al tuo Verbo fatto uomo,
- accogli l'umile espressione della nostra fede.

Tu, che chiami gli uomini dalle tenebre alla luce,
- fa' che diventiamo generosi testimoni del Vangelo.

Tu, che nel Cristo hai fatto risplendere la luce che illumina le genti,
- rivela ai nostri fratelli defunti la gloria del tuo volto. 

Padre nostro.

O  Dio  invisibile  ed  eterno,  che  nella  venuta  del  Cristo  vera  luce  hai
rischiarato  le  nostre  tenebre,  guarda  con  bontà  questa  tua  famiglia,
perché possa celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo unico
Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli.

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
R. Amen.
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30 dicembre

Innalziamo  la  nostra  preghiera  a  Cristo,  pastore  d'Israele,  sorto  da
Betlemme per guidare il suo popolo sulla via della salvezza:
Il tuo amore sia sempre con noi, Signore.

Salvatore aspettato dalle genti, diffondi la luce del Vangelo nelle regioni
che ancora non conoscono la tua parola,
- attira alla tua verità tutti gli uomini.

Signore, estendi la tua Chiesa fino ai confini della terra,
- perché tutta l'umanità formi un'unica famiglia animata dall'unico Spirito.

Re dei re, illumina e guida i legislatori, i magistrati e i governanti,
- perché promuovano la giustizia, la libertà e la pace.

Dominatore onnipotente, forza dei deboli, sostienici nella prova, rialzaci
dalle cadute, aiutaci nei pericoli,
- rianima gli sfiduciati e i delusi, conforta i perseguitati e gli oppressi.

Consolatore degli afflitti, raccogli l'ultimo anelito dei morenti,
- guidali alle sorgenti dell'acqua viva, che li disseti per sempre. 

Padre nostro.

O Dio, grande e misericordioso, la nuova nascita del tuo unico Figlio nella
nostra carne mortale ci liberi dalla schiavitù antica, che ci tiene sotto il
giogo del peccato. Per il nostro Signore...

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.
R. Amen.
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S. FAMIGLIA E S. MADRE DI DIO
PRIMI VESPRI

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

Inno

S. Famiglia

O famiglia di Nazareth,
immagine vivente
della Chiesa di Dio!

Entro le tue mura
si avvicendano gli angeli
in devoto servizio.

Nel divino fanciullo
si congiungono gli animi
in perfetta letizia.

La tua serena quiete
ravvivi in ogni casa
il patto dell'amore.

E regni in tutti i popoli,
da oriente ad occidente,
la concordia e la pace.

A te, Cristo, sia lode,
al Padre ed allo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen.

S. Madre di Dio

O Gesù salvatore,
immagine del Padre,
re immortale dei secoli,

luce d'eterna luce,
speranza inestinguibile,
ascolta la preghiera.

Tu che da Maria Vergine
prendi forma mortale,
ricordati di noi!

Nel gaudio del Natale
ti salutiamo, Cristo,
redentore del mondo.

La terra, il cielo, il mare
acclamano il tuo avvento,
o Figlio dell'Altissimo.

Redenti dal tuo sangue,
adoriamo il tuo nome,
cantiamo un canto nuovo.

A te sia gloria, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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1^ Antifona

S. Famiglia Il terzo giorno trovarono Gesù nel tempio,
seduto fra i maestri della legge:
li ascoltava e li interrogava.

S. Madre di Dio Meraviglioso scambio!
Il Creatore ha preso un'anima e un corpo,
è nato da una vergine;
fatto uomo senza opera d'uomo,
ci dona la sua divinità.

SALMO 121  *  Saluto alla città santa di Gerusalemme
Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, 
alla Gerusalemme celeste (Eb 12, 22).

Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme! 

Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta. 

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide. 

Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi. 

Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.

Gloria al Padre...
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2^ Antifona

S. Famiglia Gesù tornò a Nazareth con i suoi,
ed era loro sottomesso.

S. Madre di Dio Hai compiuto le Scritture,
quando in modo unico sei nato dalla Vergine;
come rugiada sul vello
sei disceso a salvare l'uomo.
Lode a te, nostro Dio!

SALMO 126  *  Ogni fatica è vana senza il Signore
Né chi pianta, né chi irriga è qualche cosa, ma è Dio che fa crescere. Voi
siete campo di Dio, l'edificio di Dio (1 Cor 3, 7.9).

Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori. 
Se la città non è custodita dal Signore *
invano veglia il custode. 

Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza. 

Beato l'uomo *
che piena ne ha la farètra: 
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.

Gloria al Padre...

Si ripete la 2^ Antifona
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3^ Antifona

S. Famiglia Gesù cresceva in età e in sapienza
e in grazia davanti a Dio e agli uomini.

S. Madre di Dio Come il roveto,
che Mosè vide ardere intatto,
integra è la tua verginità, Madre di Dio:
noi ti lodiamo, tu prega per noi.

CANTICO Ef 1, 3-10  

Benedetto sia Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 

In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell'amore. 

Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere, 

a lode e gloria 
della sua grazia, *
che ci ha dato 
nel suo Figlio diletto.

In lui abbiamo la redenzione 
mediante il suo sangue, 
la remissione dei peccati 
secondo la ricchezza della sua grazia. 

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi 
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere 
il mistero del suo volere, 

il disegno di ricapitolare in Cristo 
tutte le cose, *
quelle del cielo 
come quelle della terra. 47



Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre...

Si ripete la 3^ Antifona

Lettura breve

S. Famiglia   Cfr. Fil 2, 6-7
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione
di servo e divenendo simile agli uomini; egli è apparso in forma umana.

S. Madre di Dio   Gal 4, 4-5
Quando venne la pienezza del  tempo, Dio mandò il  suo Figlio,  nato da
donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge,
perché ricevessimo l'adozione a figli.

Responsorio Breve

S. Famiglia
R. Cristo fu in tutto simile ai fratelli, * per rivelare l'amore di Dio.
Cristo fu in tutto simile ai fratelli, per rivelare l'amore di Dio.
V. Apparso sulla terra, abitò tra gli uomini 
per rivelare l'amore di Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Cristo fu in tutto simile ai fratelli, per rivelare l'amore di Dio.

S. Madre di Dio
R. Il Verbo di Dio si è fatto carne * alleluia, alleluia.
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.
V. E' venuto ad abitare in mezzo a noi. 
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.
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Antifona al Magnificat

S. Famiglia Figlio, perché hai fatto questo?
Con ansia tuo padre e io ti abbiamo cercato.
Perché cercarmi?
Non sapete che devo dedicarmi
alle opere del Padre mio?

S. Madre di Dio Per il grande amore
con il quale ci ha amati,
Dio mandò suo Figlio
in una carne di peccato:
nato da donna, nato sotto la legge, alleluia.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore

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. Gloria al Padre…

49 Si ripete l'Antifona



Intercessioni e conclusione

S. Famiglia

Uniti nella liturgia di lode adoriamo e acclamiamo il Figlio di Dio, che ha
voluto divenire membro di una famiglia umana:
O Cristo, tu sei il modello e il salvatore di tutti gli uomini.

Per il mistero della sottomissione a Maria e a Giuseppe,
- insegnaci l'obbedienza e il  rispetto verso coloro che hai posto a capo
della comunità.

Tu, che hai amato con affetto filiale i tuoi genitori, Maria e Giuseppe,
- custodisci le nostre famiglie nel vincolo della carità e della pace.

Fosti ardente di zelo per le cose del Padre tuo,
- fa' che in ogni famiglia Dio sia amato e onorato.

Dopo tre giorni di ansiosa ricerca, fosti ritrovato nel tempio,
- donaci la tua sapienza nel cercare soprattutto il regno di Dio.

Hai unito a te Maria e Giuseppe nella gloria del cielo,
- accogli tutti i defunti nella famiglia dei beati. 

Padre nostro.

O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai dato un vero modello
di vita, fa' che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso
amore,  perché  riuniti  insieme  nella  tua  casa  possiamo  godere  la  gioia
senza fine. Per il nostro Signore.

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il  Signore ci  benedica,  ci  preservi  da  ogni  male  e  ci  conduca alla  vita
eterna.
R. Amen.
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S. Madre di Dio 

Invochiamo il Cristo, nostra pace, che è venuto a unire in un solo popolo
gli uomini di ogni lingua e nazione: 
Dona a tutti la tua pace, Signore.

Tu, che venendo tra noi hai rivelato l’amore del Padre,
- fa’ che lo ringraziamo sempre per i suoi benefici.

Tu, che hai voluto piena di grazia Maria, tua Madre,
- effondi su tutti gli uomini l’abbondanza dei tuoi doni. 

Hai portato al mondo il lieto annunzio della salvezza,
- moltiplica gli araldi e i discepoli della tua parola.

Hai voluto nascere da Maria Vergine, come nostro fratello,
- insegna a tutti gli uomini la fraternità.

Sole di giustizia, apparso all’orizzonte dell’umanità,
- risplendi ai nostri fratelli defunti nella beatitudine eterna.

Padre nostro.

O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni
della salvezza eterna, fa' che sperimentiamo la sua intercessione, poiché
per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio, che
è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli.

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il  Signore ci  benedica,  ci  preservi  da  ogni  male  e  ci  conduca alla  vita
eterna. 
R. Amen. 
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S. FAMIGLIA E S. MADRE DI DIO
SECONDI VESPRI

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre ... Amen. Alleluia.

Inno

S. Famiglia

O famiglia di Nazareth,
immagine vivente
della Chiesa di Dio!

Entro le tue mura
si avvicendano gli angeli
in devoto servizio.

Nel divino fanciullo
si congiungono gli animi
in perfetta letizia.

La tua serena quiete
ravvivi in ogni casa
il patto dell'amore.

E regni in tutti i popoli,
da oriente ad occidente,
la concordia e la pace.

A te, Cristo, sia lode,
al Padre ed allo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen.

S. Madre di Dio

O Gesù salvatore,
immagine del Padre,
re immortale dei secoli,

luce d'eterna luce,
speranza inestinguibile,
ascolta la preghiera.

Tu che da Maria Vergine
prendi forma mortale,
ricordati di noi!

Nel gaudio del Natale
ti salutiamo, Cristo,
redentore del mondo.

La terra, il cielo, il mare
acclamano il tuo avvento,
o Figlio dell'Altissimo.

Redenti dal tuo sangue,
adoriamo il tuo nome,
cantiamo un canto nuovo.

A te sia gloria, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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1^ Antifona

S. Famiglia Il terzo giorno trovarono Gesù nel tempio,
seduto fra i maestri della legge:
li ascoltava e li interrogava.

S. Madre di Dio Meraviglioso scambio!
Il Creatore ha preso un'anima e un corpo,
è nato da una vergine;
fatto uomo senza opera d'uomo,
ci dona la sua divinità

SALMO 121  *  Saluto alla città santa di Gerusalemme
Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, 
alla Gerusalemme celeste (Eb 12, 22).

Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme! 

Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta. 

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide. 

Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi. 

Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.

Gloria al Padre...
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2^ Antifona

S. Famiglia Gesù tornò a Nazareth con i suoi,
ed era loro sottomesso.

S. Madre di Dio Hai compiuto le Scritture,
quando in modo unico sei nato dalla Vergine;
come rugiada sul vello
sei disceso a salvare l'uomo.
Lode a te, nostro Dio!

SALMO 126  *  Ogni fatica è vana senza il Signore
Né chi pianta, né chi irriga è qualche cosa, ma è Dio che fa crescere. 
Voi siete campo di Dio, l'edificio di Dio (1 Cor 3, 7.9).

Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori. 
Se la città non è custodita dal Signore *
invano veglia il custode. 

Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza. 

Beato l'uomo *
che piena ne ha la farètra: 
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.

Gloria al Padre...

Si ripete la 2^ Antifona
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3^ Antifona

S. Famiglia Gesù cresceva in età e in sapienza
e in grazia davanti a Dio e agli uomini.

S. Madre di Dio Come il roveto,
che Mosè vide ardere intatto,
integra è la tua verginità, Madre di Dio:
noi ti lodiamo, tu prega per noi.

CANTICO Ef 1, 3-10

Benedetto sia Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 

In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell'amore. 

Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere, 

a lode e gloria 
della sua grazia, *
che ci ha dato 
nel suo Figlio diletto.

In lui abbiamo la redenzione 
mediante il suo sangue, 
la remissione dei peccati 
secondo la ricchezza della sua grazia. 

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi 
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere 
il mistero del suo volere, 

il disegno di ricapitolare in Cristo 
tutte le cose, *
quelle del cielo 
come quelle della terra. 55



Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre...

Si ripete la 3^ Antifona

Lettura breve

S. Famiglia  Cfr. Fil 2, 6-7
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione
di servo e divenendo simile agli uomini; egli è apparso in forma umana.

S. Madre di Dio  Gal 4, 4-5
Quando venne la pienezza del  tempo, Dio mandò il  suo Figlio,  nato da
donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge,
perché ricevessimo l'adozione a figli.

Responsorio Breve

S. Famiglia
R. Cristo fu in tutto simile ai fratelli, * per rivelare l'amore di Dio.
Cristo fu in tutto simile ai fratelli, per rivelare l'amore di Dio.
V. Apparso sulla terra, abitò tra gli uomini 
per rivelare l'amore di Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Cristo fu in tutto simile ai fratelli, per rivelare l'amore di Dio.

S. Madre di Dio
R. Il Verbo di Dio si è fatto carne * alleluia, alleluia.
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.
V. E' venuto ad abitare in mezzo a noi. 
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.
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Antifona al Magnificat

S. Famiglia Figlio, perché hai fatto questo?
Con ansia tuo padre e io ti abbiamo cercato.
Perché cercarmi?
Non sapete che devo dedicarmi
alle opere del Padre mio?

S. Madre di Dio Beato il grembo che ti ha portato
e il seno che ti ha nutrito,
Cristo Salvatore del mondo, alleluia.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore

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.

Gloria al Padre ...

Si ripete l'Antifona. 57



Intercessioni e conclusione

S. Famiglia

Uniti nella liturgia di lode adoriamo e acclamiamo il Figlio di Dio, che ha 
voluto divenire membro di una famiglia umana:
O Cristo, tu sei il modello e il salvatore di tutti gli uomini.

Per il mistero della sottomissione a Maria e a Giuseppe,
- insegnaci l'obbedienza e il rispetto verso coloro che hai posto a capo 
della comunità.

Tu, che hai amato con affetto filiale i tuoi genitori, Maria e Giuseppe,
- custodisci le nostre famiglie nel vincolo della carità e della pace.

Fosti ardente di zelo per le cose del Padre tuo,
- fa' che in ogni famiglia Dio sia amato e onorato.

Dopo tre giorni di ansiosa ricerca, fosti ritrovato nel tempio,
- donaci la tua sapienza nel cercare soprattutto il regno di Dio.

Hai unito a te Maria e Giuseppe nella gloria del cielo,
- accogli tutti i defunti nella famiglia dei beati. 

Padre nostro.

O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai dato un vero modello 
di vita, fa' che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso 
amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia 
senza fine. Per il nostro Signore.

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.
R. Amen.
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S. Madre di Dio 

Adoriamo Gesù Cristo, Dio con noi, nato dalla Vergine Maria e 
invochiamolo con fiducia:
Figlio di Maria Vergine, ascolta la nostra preghiera.

Tu, che hai dato a Maria la gioia ineffabile della maternità,
- concedi alla tua Chiesa di rallegrarsi sempre dei suoi figli.

Re della pace, che sei venuto a instaurare il tuo regno di giustizia e di 
amore,
- fa' che diventiamo operatori instancabili di fraternità e di pace.

Sei venuto a formare di tutti gli uomini il tuo popolo santo,
- fa' di tutte le nazioni una sola grande famiglia, concorde e operosa nella 
giustizia e nella pace.

Tu, che con la tua nascita hai benedetto e santificato la famiglia,
- fa' che ogni focolare domestico viva nell'unione e nella pace.

Tu, che hai voluto nascere nel tempo,
- concedi ai defunti di rinascere al giorno dell'eternità. 

Padre nostro.

O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni 
della salvezza eterna, fa' che sperimentiamo la sua intercessione, poiché 
per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio, che 
è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli.

Il sacerdote dà la benedizione, oppure si conclude con questa formula.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.
R. Amen.
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Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

  

460 * Il Figlio di Dio si è fatto uomo

Il Verbo si è fatto carne 
perché diventassimo “partecipi della natura divina”

(2Pt 1,4).

“Questo è il motivo per cui il Verbo si è fatto uomo, 
e il Figlio di Dio, Figlio dell'uomo: 

perché l'uomo, entrando in comunione con il Verbo 
e ricevendo così la filiazione divina, diventasse figlio di Dio”

 [Sant'Ireneo di Lione].
 

“Il Figlio di Dio si è fatto uomo per farci Dio” 
[Sant'Atanasio di Alessandria].

 

“L'Unigenito Figlio di Dio, 
volendo che noi fossimo partecipi della sua divinità, 

assunse la nostra natura, 
affinché, fatto uomo, facesse gli uomini dei” 

[San Tommaso d'Aquino].

  

518 * I misteri della vita di Cristo

Tutta la vita di Cristo... aveva come scopo 
di ristabilire nella sua primitiva vocazione l'uomo decaduto.

“Quando si è incarnato e si è fatto uomo, 
ha ricapitolato in se stesso la lunga storia degli uomini 

e in breve ci ha procurato la salvezza, 
così che noi recuperassimo in Gesù Cristo 

ciò che avevamo perduto in Adamo, 
cioè d'essere ad immagine e somiglianza di Dio. 

Per questo Cristo è passato attraverso tutte le età della vita,
restituendo con ciò a tutti gli uomini la comunione con Dio”

 [Sant'Ireneo di Lione].


