
 

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 la luce splenderà su di noi: è nato 

per noi il Signore. Il suo nome sarà: 

Consigliere mirabile, Dio potente, Padre 

per sempre, Principe della pace. Il suo 

regno non avrà fine. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore sia con voi.                    

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Fratelli, per celebrare degnamente i 

santi misteri, riconosciamo i nostri pec-

cati.                    (Breve pausa di silenzio) 

C - Signore, Figlio di Dio, che nascendo 

da Maria Vergine ti sei fatto nostro fra-

tello, Kýrie, eléison.     A - Kýrie, eléison 

C - Cristo, Figlio dell’uomo, che conosci 

e comprendi la nostra debolezza, Chri-

ste, eléison.                A - Christe, eléison 

 

C - Signore, Figlio primogenito del Pa-

dre, che fai di noi una sola famiglia, 

Kýrie, eléison.               A - Kýrie, eléison 
 

C - Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci con-

duca alla vita eterna.                 A - Amen 

 
GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e 

pace in terra agli uomini amati dal Si-

gnore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signo-

re Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipo-

tente. Signore Figlio unigenito, Gesù 

Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-

glio 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 Pa-

dre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il 

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

simo,  Gesù Cristo, con lo Spirito San-

to: 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 Cri-

sto…                                                A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                         (Is 62,11-12) 
Ecco, arriva il tuo Salvatore. 
 

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

tà della terra: «Dite alla figlia di Sion: Ecco, 

arriva 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, gioisca-

no 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 ri-

cordo. R/. 
 

Seconda Lettura                           (Tt 3,4-7) 
Ci ha salvati per la sua misericordia. 
 

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 

giuste da noi compiute, ma per la sua mi-

sericordia, con un'acqua che rigenera e rin-

nova nello Spirito Santo, fiche Dio ha effu-

so 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 trovarono Maria e Giuseppe e il bambi-

no. 
 

           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». Andaro-

no, senza indugio, e trovarono Maria e 

Giuseppe e il bambino, adagiato nella 

mangiatoia. E dopo averlo visto, riferi-

rono ciò che del bambino era stato detto 

loro. Tutti quelli che udivano si stupiro-

no delle cose dette loro dai pastori. Ma-

ria, da parte sua, custodiva tutte queste 

cose, meditandole nel suo cuore. I pasto-

ri se ne tornarono, glorificando e lodan-

do Dio per tutto quello che avevano udi-

to e visto, com'era stato detto loro. 

Parola del Signore.   A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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PROFESSIONE DI FEDE           (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre on-

nipotente,  creatore del cielo e della ter-

ra, 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, ge-

nerato, non creato, della stessa sostanza 

del Padre; per mezzo di lui tutte le cose 

sono state create. Per noi uomini e per 

la nostra salvezza discese dal cielo (a 

queste parole tutti si inchinano), e per 

opera dello Spirito santo si è incarnato 

nel seno della vergine Maria e si è fatto 

uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pon-

zio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo 

giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Pa-

dre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 

giudicare i vivi e i morti, e il suo regno 

non avrà fine. Credo nello Spirito San-

to, che è Signore e dà la vita, e procede 

dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il 

Figlio è adorato e glorificato, e ha parla-

to per mezzo dei profeti. Credo la Chie-

sa, una santa cattolica e apostolica. Pro-

fesso 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, il Signore Gesù è 

entrato nella nostra storia rivestito di 

umiltà. Accogliamo la sua presenza, affi-

dando al Padre le necessità della nostra 

vita. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo: 

A - Ascolta, o Padre, la nostra             

preghiera 
1. Per la Chiesa, perché annunciando il 

Vangelo lungo i sentieri del mondo, sap-

pia condurre tutti gli uomini all’unica 

Verità che salva, Gesù Cristo, il Figlio di 

Dio, preghiamo: 

2. Per i rappresentanti delle istituzioni, 

perché si lascino ispirare dalla Sapienza 

divina per operare scelte rispettose della 

vita umana e del bene comune, preghia-

mo: 

3. Per tutti i cristiani, perché alimentan-

do il loro cammino con la virtù della 

speranza, sappiano costruire in ogni am-

biente un clima di comunione fraterna, 

preghiamo: 

4. Per le nostre comunità e parrocchie, 

perché il Natale sia un giorno speciale di 

ringraziamento per i doni ricevuti e di 

condivisione con quanti soffrono e si 

sentono soli, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre, rinnova in noi la gioia del tuo 

amore per poter annunciare e testimo-

niare ad ogni uomo la Buona Notizia 

della salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

C - Pregate, fratelli, perché il mio e vo-

stro sacrificio sia gradito a Dio, Padre 

onnipotente.   

  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 

LITURGIA E UCARI STI CA  
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SULLE OFFERTE                                                                       

C - Ti sia gradito, Signore, questo sacrifi-

cio, espressione perfetta della nostra fe-

de, e ottenga a tutti gli uomini il dono 

natalizio della pace. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                           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 gra-

zie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 

Padre 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’uomo mortale è innalzato a dignità pe-

renne e noi, uniti a te in comunione mi-

rabile,  condividiamo la tua vita immor-

tale. Per questo mistero di salvezza, uni-

ti a tutti gli angeli,  proclamiamo esul-

tanti la tua lode: 

Tutti - Santo, Santo, Santo…  

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santifi-

cato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 

fatta la tua volontà, come in cielo così in 

terra. Dacci oggi il nostro pane quotidia-

no, e rimetti a noi i nostri debiti come 

anche noi li rimettiamo ai nostri debito-

ri, e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

I pastori se ne tornarono glorificando e 

lodando Dio per tutto quello che aveva-

no udito e visto. (Lc 2,20) 
 

- 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 

viverlo con amore intenso e generoso. Per 

Cristo nostro Signore.                A - Amen 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Dicembre 2020 
 

Sabato 26: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a S. Janni S. Messa  
 

Domenica 27: 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 


