
 

NATALE DEL SIGNORE / MESSA DELL’AURORA 

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

 
- CANTO D'INGRESSO                 (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO   (Cfr Is 9,2.6; Lc 1,33) 

Oggi su di noi splenderà la luce, perché è 

nato per noi il Signore; Dio onnipotente 

sarà il suo nome, Principe della pace, Pa-

dre dell'eternità: il suo regno non avrà fi-

ne. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

C - La grazia e la pace di Dio nostro Padre 

e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con 

tutti voi.                   A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Davanti all'evento gaudioso della na-

scita del Salvatore apriamo il nostro cuore 

a Dio per ricevere ii suo perdono. 

 (Breve spazio di silenzio) 

C - Signore Gesù, annunciato ai pastori 

come Salvatore, abbi pietà di noi.                                

A - Signore, pietà 

C - Cristo, che con la tua nascita sei entrato 

nella nostra storia, abbi pietà di noi.     

          A - Cristo, pietà 

C - Signore, che ti sei fatto nostro fratello, 

abbi pietà 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 

pace in terra agli uomini di buona vo-

lontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signore 

Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipoten-

te. Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 

padre, tu che togli 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 Si-

gnore, tu solo l’Altissimo,  Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio 

Padre. Amen.  

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

L o, afferma la Lettera agli Ebrei, che aveva parlato 

molte volte e in diversi modi nei tempi antichi, og-

gi ha deciso di rivolgersi a noi attraverso il Figlio perché, 

Parola fatta carne, potesse essere compreso più piena-

mente dall'umanità. Egli è la luce del mondo, è la verità 

della vita, è il Maestro che indica la direzione verso un'e-

sistenza compiuta e autentica (Vangelo). Tutti possiamo 

contemplare la salvezza del nostro Dio e cantare i prodi-

gi che egli ha compiuto per noi donando il suo Figlio 

perché possiamo ricevere grazia su grazia e divenire noi 

stessi figli di Dio. T                                   iberio Cantaboni 
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COLLETTA 

C - Signore, Dio onnipotente, che ci av-

volgi 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 Gesù Cristo…                                         

A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                            (Is 62,11-12) 
Dio ascolta il grido del suo popolo in esilio e pro-

mette un Salvatore che Io farà ritornare alla sua 

patria. 

 

Dal libro del profeta Isaia  
Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità 

della terra: «Dite alla figlia di Sion: Ecco, ar-

riva il tuo salvatore; ecco, egli ha con sé il 

premio e la sua ricompensa lo precede. Li 

chiameranno Popolo santo, Redenti del Si-

gnore. E tu sarai chiamata Ricercata, Città 

non abbandonata». 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 96-97 
 

R/. Oggi la luce risplende su di noi 
- Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano 

le isole tutte. Annunciano i cieli la sua 

giustizia  e tutti i popoli vedono la sua 

gloria. R/. 

- Una luce è spuntata per il giusto, una 

gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti, nel 

Signore, della sua santità celebrate il ricor-

do. R/. 

 

Seconda Lettura                              (Tt 3,4-7) 
Nella missione di Gesù, Figlio di Dio, si manifesta 

visibilmente la bontà di Dio Padre. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a 

Tito  
Figlio mio, quando apparvero la bontà di 

Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli 

uomini, egli ci ha salvati, non per opere giu-

ste da noi compiute, ma per la sua misericor-

dia, con un'acqua che rigenera e rinnova nel-

lo Spirito Santo, fiche Dio ha effuso su di noi 

in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, 

salvatore nostro, 'affinché, giustificati per la 

sua grazia, diventassimo, nella speranza, 

eredi della vita eterna. 

Parola di Dio.   A -Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

 
CANTO AL VANGELO                (Lc 2,14) 

R. Alleluia, alleluia. 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla 

terra pace agli uomini, che egli ama.  

R. Alleluia. 

 
Vangelo                                       (Lc 2,15-20) 
I pastori trovano Maria e Giuseppe e il bambino. 

Riconoscono nel bambino una luce da diffondere e 

da comunicare. I pastori così diventano i primi 

evangelizzatori. 

 

             Dal vangelo secondo Luca 

           A - Gloria a te, o Signore 
Appena gli angeli si furono allontanati da 

loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un 

l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlem-

me, vediamo questo avvenimento che il 

Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, 

senza indugio, e trovarono Maria e Giu-

seppe e il bambino, adagiato nella man-

giatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò 

che del bambino era stato detto loro. Tutti 

quelli che udivano si stupirono delle cose 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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dette loro dai pastori. 19Maria, da parte 

sua, custodiva tutte queste cose, meditan-

dole nel suo cuore. I pastori se ne tornaro-

no, glorificando e lodando Dio per tutto 

quello che avevano udito e visto, com'era 

stato detto loro. 

Parola del Signore.   A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 

 

PROFESSIONE DI FEDE             (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onni-

potente,  creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. Credo 

in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito 

Figlio di Dio, nato dal Padre  prima  di  

tutti  i  secoli:  Dio  da Dio, Luce da  Luce, 

Dio  vero  da  Dio  vero, generato, non 

creato, della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state 

create. Per noi uomini e per la nostra sal-

vezza discese dal cielo (si china il capo), e 

per opera dello Spirito santo si è incarna-

to nel seno della vergine Maria e si è fatto 

uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 

Pilato,   morì   e   fu   sepolto. Il terzo 

giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è 

salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, per giudi-

care i vivi e i morti, e il suo regno non 

avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che 

è Signore e dà la vita, e procede dal Pa-

dre e dal Figlio.  Con il Padre e il Figlio è 

adorato e glorificato, e ha parlato per 

mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una 

santa cattolica e apostolica. Professo un 

solo battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI    (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, come i pastori a Bet-

lemme, anche noi ci presentiamo al Figlio 

di Dio, fatto uomo, offrendogli i desideri, 

le ansie, le necessità della Chiesa e di tutta 

l'umanità. 

Lettore - Diciamo con fiducia: 

A - Gesù, vero Dio e vero uomo, 

ascoltaci. 
1. Per la santa Chiesa, affinché ogni gior-

no si conformi sempre più al mistero del 

Verbo incarnato, per essere spazio di 

attrazione, in cui ognuno posse contem-

plare lo splendore del volto di Dio, pre-

ghiamo: 

2. Per il papa, i vescovi, i sacerdoti e i dia-

coni, perché si lascino illuminare dalla 

Luce vera venuta nel mondo, per essere 

guide del popolo di Dio nel suo cammino 

verso la patria del cielo, preghiamo: 

3. Per i responsabili di ogni comunità 

umana, perché contemplando Colui che si 

è fatto piccolo per salvarci, comprendano 

la loro missione come un servizio per il 

bene dell'uomo e per la promozione della 

pace, preghiamo: 

4. Per quanti vivono il Natale in situazio-

ni di insicurezza e precarietà, nelle carce-

ri, negli ospedali, perché non manchi loro 

il conforto della luce del Verbo divino 

attraverso i gesti di uomini e donne di 

buona volontà, preghiamo: 

5. Per noi, perché nutriti della Parola e 

dall'Eucaristia, edifichiamo la nostra co-

munità come luogo in cui il Dio-con-noi si 

fa presente tra gli uomini per accoglierli, 

risanarli e consolarli, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Signore Gesù, per condividere le no-

stre fatiche e salvarci ti sei spogliato della 

tua potenza divina e hai posto la tua ten-
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da in mezzo noi. Ti ringraziamo e ti chie-

diamo di accogliere e presentare al Padre 

le nostre preghiere. Tu che vivi e regni nei 

secoli dei secoli.                            A - Amen 

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

C - Pregate, fratelli, perché il mio e vostro 

sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipo-

tente.   

  A - Il Signore riceva dalle tue mani 

questo sacrificio a lode a gloria del suo 

nome, per il bene nostro e di tutta la sua 

santa Chiesa 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Ti sia gradito, Signore, questo sacrifi-

cio, espressione perfetta della nostra fede, 

e ottenga a tutti gli uomini il dono natali-

zio della pace. Per Cristo nostro Signore.                                            

A - Amen 
 

PREFAZIO di NATALE III:  

Il misterioso scambio che ci ha redenti  

C - Il Signore sia con voi. 

A - E con il tuo spirito 

C - In alto i nostri cuori. 

A - Sono rivolti al Signore 

C - Rendiamo grazie al Signore, nostro 

Dio.                      A - È cosa buona e giusta 

È veramente cosa buona e giusta, nostro 

dovere e fonte di salvezza, rendere grazie 

sempre e in ogni luogo a te, Signore, Pa-

dre santo, Dio onnipotente ed eterno, per 

Cristo nostro Signore. 

In lui oggi risplende in piena luce il mi-

sterioso scambio che ci ha redenti: la no-

stra debolezza è assunta dal Verbo,  l’uo-

mo mortale è innalzato a dignità perenne  

e noi, uniti a te in comunione mirabile,  

condividiamo la tua vita immortale. 

Per questo mistero di salvezza, uniti a 

tutti gli angeli,  proclamiamo esultanti la 

tua lode: 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

I pastori se ne tornarono glorificando e lo-

dando Dio per tutto quello che avevano 

udito e visto. 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che ci hai radunato a celebrare 

in devota letizia la nascita del tuo Figlio, 

concedi alla tua Chiesa di conoscere con la 

fede le profondità del tuo mistero, e di vi-

verlo con amore intenso e generoso. Per 

Cristo nostro Signore.                  A - Amen 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Dicembre 2019 
 

Venerdì 27: ore 9.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 28: ore 16.30 ad Alli S. Messa - ore 18.00 a S. Janni S. Messa  
 

Domenica 29: ore 9.30 a Cava S. Messa - ore 11.00 a S. 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 


