
 

NATALE DEL SIGNORE - MESSA DELL’AURORA 

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

 
- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO                    

Oggi su di noi splenderà la luce, perché è 

nato per noi il Signore; Dio onnipotente sa-

rà il suo nome, Principe della pace, Padre 

dell'eternità: il suo regno non avrà fine. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio 

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 - Oggi, con fiducia invochiamo il perdo-

no dal Redentore del mondo.  
 

(Breve spazio di silenzio) 
 

C - Signore, luce d'eterna luce, abbi pietà 

di noi.                              A - Signore, pietà 

 

C - Cristo, Figlio della Vergine Maria, abbi 

pietà di noi.                         A - Cristo, pietà 

C - Signore, Verbo del Padre, fatto carne 

per la nostra salvezza, 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 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: nel-

RITI DI INTRODUZIONE  

I o, afferma la Lettera agli Ebrei, che aveva parla-

to molte volte e in diversi modi nei tempi anti-

chi, oggi ha deciso di rivolgersi a noi attraverso il 

Figlio perché, Parola fatta carne, potesse essere 

compreso più pienamente dall'umanità. Egli è la 

luce del mondo, è la verità della vita, è il Maestro 

che indica la direzione verso un'esistenza compiu-

ta e autentica (Vangelo). Tutti possiamo contem-

plare la salvezza del nostro Dio e cantare i prodigi 

che egli ha compiuto per noi donando il suo Fi-

glio perché possiamo ricevere grazia su grazia e 

divenire noi stessi figli di Dio. Tiberio Cantaboni 
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la gloria di Dio Padre. Amen. 
 

COLLETTA 

C - 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 Gesù Cristo…          A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                                (Is 52,7-10)  
Dio ascolta il grido del suo popolo in esilio e promette un 

Salvatore che Io farà ritornare alla sua patria. 
 

Dal libro del profeta Isaia         (62,11-12) 

Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità 

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 Signore. E tu sarai 

chiamata Ricercata, Città non abbandonata». 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 96,1.6.11-12 
 

R/. Oggi la luce risplende su di noi 

- Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano 

le isole tutte. Annunciano i cieli la sua giu-

stizia  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 ricordo. R/. 
 

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

mente 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 giuste da noi 

compiute, ma per la sua misericordia, con 

un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito 

Santo, fiche Dio ha effuso su di noi in abbon-

danza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore no-

stro, 'affinché, giustificati per la sua grazia, di-

ventassimo, 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 ter-

ra pace agli uomini, che egli ama.  

R. Alleluia. 
 

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

no 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'al-

tro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, ve-

diamo questo avvenimento che il Signore ci 

ha fatto conoscere». Andarono, senza indu-

gio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bam-

bino, adagiato nella mangiatoia. E dopo 

averlo visto, riferirono ciò che del bambino 

era stato detto loro. Tutti quelli che udivano 

si stupirono delle cose dette loro dai pasto-

ri. 19Maria, da parte sua, custodiva tutte 

queste cose, meditandole nel suo cuore. I 

pastori se ne tornarono, glorificando e lo-

dando 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 Fi-

LITURGIA DELLA PAROLA 
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glio 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 salvezza discese dal 

cielo (si china il capo), e per opera dello Spi-

rito santo si è incarnato nel seno della ver-

gine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato,   morì   e   fu   

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secon-

do le Scritture, è salito al cielo, siede alla 

destra del Padre. E di nuovo verrà, nella 

gloria, per giudicare 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 Padre e dal Figlio.  Con il Padre e il Fi-

glio è adorato e glorificato, e ha parlato per 

mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una 

santa cattolica e apostolica. Professo un so-

lo 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, nel Natale di Gesù Dio 

ha impresso nel mondo la sua offerta di 

salvezza e noi ora la vogliamo invocare con 

la nostra preghiera comunitaria. 

Lettore - Preghiamo insieme dicendo: 

A - Ascolta, o Padre, la nostra preghiera 

1. Per il Papa, i vescovi e tutti i ministri del-

la Chiesa, perché, come Giovanni, indichi-

no sempre al mondo l'Agnello che ci libera 

dal peccato e dalla morte. Preghiamo: 

2. Per quanti hanno responsabilità di go-

verno, perché non trascurino di invocare la 

sapienza che viene dall'alto e si lascino gui-

dare da essa nelle scelte per il bene di tutti. 

Preghiamo: 

3. Per gli ammalati, i sofferenti nello spirito, 

le persone che si sentono sole, perché oggi 

siano raggiunte da una parola e da un ge-

sto di vicinanza e consolazione. Preghiamo: 

4 Per la nostra comunità, perché, celebran-

do il Natale, si senta maggiormente unita 

ed entusiasmata a vivere di quell'amore 

che ha salvato il mondo. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Ascolta, Padre santo, le nostre preghiere 

e concedi a quanti celebrano con gioia la na-

scita del tuo Figlio Gesù, generato dalla Ver-

gine Maria, di vivere liberi da ogni male, di 

operare sempre il bene e di diventare ricchi 

dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.  

   A - Amen 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                              (in piedi)    

C - Le nostre offerte, o Padre, siano degne 

del mistero che oggi celebriamo; tu che nel 

Natale ci hai rivelato il Cristo uomo e Dio, 

fa' che nel pane e nel vino da te consacrati 

partecipiamo alla sua vita immortale. Per 

Cristo nostro Signore.                    A - Amen 
 

Prefazio di NATALE III: Il misterioso scam-

bio che ci ha redenti  
 

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, conce-

di 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 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  
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ADORARE 
 

Ora non ho più paura. 

Se Dio è quel bimbo messo lì 

sulla paglia della grotta, 

Dio non mi fa più paura. 
 

Posso avere paura di mio padre, specie 

quando non lo conosco ancora, ma di mio 

figlio, no. 
 

Di un figlio che mi prendo in braccio, 

che mi struscio sulla pelle assetata di lui, di 

un figlio che chiede proprio a me protezio-

ne e calore, no. 
 

Non ho paura. 

Non ho più paura. 

La pace, che è assenza di paura, 

è ora con me. 
 

Ora l'unica fatica 

che mi rimane è credere. 

E credere è come generare. 

Nella fede continuo a generare Gesù 

come figlio. 

Carlo Carretto 

 

ADORARE 

 

Si fece carne 

 

La luce guardò in basso e vide le tenebre. 

«Là voglio andare», disse la luce. 

La pace guardò in basso e vide la guerra. 

«Là voglio andare», disse la pace. 

L'amore guardò in basso e vide l'odio.  

«Là voglio andare», disse l'amore. 

Così apparve la luce e risplendette; 

così apparve la pace e offrì riposo; 

così apparve l'amore e portò la vita. 

E il Verbo si fece carne e dimorò tra noi. 

 

 
 

Programma della Settimana 

Dicembre 2018 

 

Mercoledì 26: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico ore 16.30 Confessioni;  

                    ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa; 
 

Venerdì 28: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 29: ore 16.30 ad Alli S. Messa “Solennità della Santa Famiglia” 

                                 ore 18.00 a S. Janni S. Messa “Solennità della Santa Famiglia” 
  

Domenica 30: ore 9.30 a Cava S. Messa “Solennità della Santa Famiglia” 

                          ore 11.00 a S. Janni S. Messa “Solennità della Santa Famiglia”  
 

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 


