
 

NATALE DEL SIGNORE / MESSA  VESPERTINA NELLA VIGILIA 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO    (Cf Es 16,6-7)       

Oggi sapete che il Signore viene a salvarci: 

domani vedrete la sua gloria.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio 

e dello Spirito Santo.      Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore sia con voi.  

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Fratelli e sorelle, la gloria di Dio si ma-

nifesta a noi nel volto di un bambino per-

ché ritroviamo la nostra vera identità di uo-

mini e donne, creati ad immagine di Dio. 

Chiediamo il perdono per tutto ciò che de-

turpa in noi questa immagine. 

(Breve pausa di silenzio) 

C - Signore Gesù, luce che infrangi le tene-

bre del Mondo , abbi pietà di noi.                                       

A - Signore, pietà 

C - Cristo Gesù, Salvatore inviato dal Padre 

per tutti gli uomini, abbi pietà di noi. 

                                     A - Cristo, pietà 

C - Signore Gesù, principe della pace per 

unire tutti i popoli nel tuo amore, abbi pie-

tà di noi.                             A - Signore, pietà 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna.                                A - Amen 

 

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pa-

ce in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoria-

mo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re 

del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore 

Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del padre, tu che to-

gli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu 

che togli i peccati del mondo, accogli la 

nostra supplica; tu che siedi alla destra del 

Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il 

Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissi-

mo,  Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: 

nella gloria di Dio Padre. Amen.  
 

COLLETTA 

C - O Padre, che ogni anno ci fai vivere nel-

la gioia questa vigilia del Natale, concedi 

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

L a nostra chiesa si è aperta nel cuore della 

notte. Le tenebre sono vinte da Cristo 

vera luce del mondo. Nella povertà e nell’umil-

tà di Betlemme il Figlio di Dio pone la sua ten-

da in mezzo a noi. E noi contempliamo la sua 

gloria. Ma questa gloria si renderà visibile se 

in noi ci sarà la sua carità, il suo amore. Solo 

così la luce che illumina questa notte raggiun-

gerà tutte le nostre case e tanti fratelli. 
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che possiamo guardare senza timore, quan-

do verrà come giudice, il Cristo tuo Figlio 

che accogliamo in festa come Redentore. 

Egli è Dio e vive e regna con te...  A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                                (Is 62,1-5)  
Il Signore troverà in te la sua delizia. 
 

Dal primo del profeta Isaia 
Per amore di Sion non tacerò, per amore di 

Gerusalemme non mi concederò riposo, 

finché non sorga come aurora la sua giusti-

zia e la sua salvezza non risplenda come 

lampada. Allora le genti vedranno la tua 

giustizia, tutti i re la tua gloria; sarai chia-

mata con un nome nuovo, che la bocca del 

Signore indicherà. 

Sarai una magnifica corona nella mano del 

Signore, un diadema regale nella palma del 

tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più Abban-

donata, né la tua terra sarà più detta Deva-

stata, ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua 

terra Sposata, perché il Signore troverà in 

te la sua delizia e la tua terra avrà uno spo-

so. Sì, come un giovane sposa una vergine, 

così ti sposeranno i tuoi figli; come gioisce 

lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà 

per te.  

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 88 

R/. Canterò per sempre l'amore del            

Signore 
- «Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 

ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò 

per sempre la tua discendenza, di genera-

zione in generazione edificherò il tuo tro-

no». R/. 

- Beato il popolo che ti sa acclamare: 

camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 

esulta tutto il giorno nel tuo nome, 

si esalta nella tua giustizia. R/. 

- «Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 

mio Dio e roccia della mia salvezza”. Gli 

conserverò sempre il mio amore, la mia al-

leanza gli sarà fedele». R/. 

 

Seconda Lettura            (At 13,16-17.22-25) 
Testimonianza di Paolo a Cristo, figlio di Davide. 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Paolo, [giunto ad Antiòchia di Pisìdia, nella 

sinagoga,] si alzò e, fatto cenno con la ma-

no, disse: «Uomini d’Israele e voi timorati 

di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo 

d’Israele scelse i nostri padri e rialzò il po-

polo durante il suo esilio in terra d’Egitto, e 

con braccio potente li condusse via di 

là. Poi suscitò per loro Davide come re, al 

quale rese questa testimonianza: “Ho tro-

vato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo 

il mio cuore; egli adempirà tutti i miei vole-

ri”. Dalla discendenza di lui, secondo la 

promessa, Dio inviò, come salvatore per 

Israele, Gesù. Giovanni aveva preparato la 

sua venuta predicando un battesimo di 

conversione a tutto il popolo d’Israe-

le. Diceva Giovanni sul finire della sua mis-

sione: “Io non sono quello che voi pensate! 

Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale io 

non sono  degno di slacciare i sandali”». 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO         (Cf Lc 2,10-11) 

R. Alleluia, alleluia. 

Domani sarà distrutto il peccato della terra 

e regnerà su di noi il Salvatore del mondo.  

R. Alleluia. 
 

Vangelo  Mt 1,1-25 [forma breve Mt 1,18-25]  
Oggi é nato per voi il Salvatore. 

          Dal vangelo secondo Matteo 

          A - Gloria a te, o Signore 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide,  

figlio di Abramo.  
 

Abramo generò Isacco, Isacco generò Gia-

cobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fra-

telli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, 

Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, 

Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò 

Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon 

generò Booz da Racab, Booz generò Obed 

da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il 

re Davide. 
 

Davide generò Salomone da quella che era 

stata la moglie di Urìa, Salomone generò 

Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa ge-

nerò Asaf, Asaf generò Giòsafat, Giòsafat 

generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa ge-

nerò Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz ge-

nerò Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Ma-

nasse generò Amos, Amos generò Giosìa, 

Giosìa generò Ieconìa e i suoi fratelli, al 

tempo della deportazione in  Babilonia. 
 

Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa 

generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele,  

Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò 

Eliachìm, Eliachìm generò Azor, Azor ge-

nerò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim 

generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar 

generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Ma-

ria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cri-

sto. 
 

In tal modo, tutte le generazioni da Abra-

mo a Davide sono quattordici, da Davide 

fino alla deportazione in Babilonia quattor-

dici, dalla  deportazione in Babilonia a Cri-

sto quattordici. 
 

[Così fu generato Gesù Cristo: sua madre            

Maria, essendo promessa sposa di Giusep-

pe, prima che andassero a vivere insieme si 

trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 

Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giu-

sto e non voleva accusarla pubblicamente, 

pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però 

stava considerando queste cose, ecco, gli 

apparve in sogno un angelo del Signore e 

gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 

temere di prendere con te Maria, tua sposa. 

Infatti il bambino che è generato in lei vie-

ne dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un 

figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti sal-

verà il suo popolo dai suoi peccati». 

Tutto questo è avvenuto perché si compisse 

ciò che era stato detto dal Signore per mez-

zo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e 

darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il no-

me di Emmanuele», che significa «Dio con 

noi».  

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece              

come gli aveva ordinato l’angelo del Signo-

re e prese con sé la sua sposa; senza che 

egli la conoscesse, ella diede alla luce un 

figlio ed egli lo chiamò Gesù.]  

Parola del Signore.     A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO,…   
 

PREGHIERA DEI FEDELI      (si può adattare) 

C -  Fratelli e sorelle, accostiamoci al prese-

pe. Presentiamo a Colui che è avvolto in fa-

sce tutte le nostre povertà; chiediamo a Co-

lui che Signore del mondo la conversione e 

la salvezza. 

Lettore - Preghiamo con fiducia e diciamo: 

A - Poni la tua tenda tra noi, Signore 

Gesù 

1. Per la Chiesa e per tutto il popolo di Dio: 

abbiamo ricevuto il dono della fede e i sa-

cramenti, eppure siamo spesso infedeli alla 

tua Parola di vita; per questo noi ti invo-

chiamo: 

2. Per i cristiani con compiti di governo e di 

guida: gli squilibri sociali rendono spesso 

difficile tradurre gli ideali del Vangelo in 
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azioni buone a giuste per i fratelli; per que-

sto noi ti invochiamo: 

3. Per tutti, credenti e non credenti: il pec-

cato e le divisioni ostacolano la realizzazio-

ne delle migliori aspirazioni di comunione 

e unità, di sicurezza a libertà, di pace e Spe-

ranza; per questo noi ti invochiamo: 

4. Per la nostra comunità: vogliamo essere 

testimoni del tuo Vangelo, ma ci ritroviamo 

a volte stanchi e delusi, la nostra fede vacil-

la, fatichiamo ad accogliere, perdonare, do-

nare attenzione e compassione; per questo 

noi ti invochiamo: 

 

Intenzioni della comunità locale. 

 

C - Signore Gesù, contemplandoti nel bam-

bino di Betlemme siamo riempiti di stupo-

re. Non abbiamo grandi doni da darti, se 

non la nostra gratitudine e il desiderio di 

essere da te salvati. Tu che vivi e regni nei 

secoli dei secoli.                                            A - Amen 

(seduti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - Concedi al tuo popolo, Signore, di cele-

brare con rinnovato fervore questo sacrifi-

cio,  nella  vigilia  del  grande giorno che ha  

dato inizio alla nostra redenzione. Per Cri-

sto nostro Signore.                          A - Amen 
 

PREFAZIO di NATALE I: Cristo Luce.    

Tutti - Santo, Santo, Santo... 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Domani si rivelerà la gloria del Signore, e 

ogni uomo vedrà la salvezza del nostro 

Dio. (Is 40,5) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Concedi ai tuoi fedeli, o Padre, di attin-

gere nuova forza da quest'annuale celebra-

zione della nascita del tuo unico Figlio, che 

si fa nostro cibo e bevanda nel sacramento 

di salvezza. Per Cristo nostro Signore.               

A - Amen 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Dicembre 2019 
 

Martedì 24: ore 23.30 a Santo Janni S. Messa della Notte “Natale del Signore” 
 

Mercoledì 25: ore 9.30 a Cava S. Messa del giorno “Natale del Signore” 

                          ore 11.00 a Santo Janni S. Messa del giorno “Natale del Signore” 
 

Sabato 28: ore 16.30 ad Alli S. Messa 

                    ore 18.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Domenica 29: ore 9.30 a Cava S. Messa 

                          ore 11.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


