
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Amen.

Ti accogliamo con festosa tenerezza,
Figlio di Dio divenuto bambino,

salvatore che ci eri stato promesso.
In silenzio stupito veniamo ad adorarti

in comunione con Maria, Giuseppe e i pastori,
primi depositari del grande mistero.

Il Dio invisibile si rivela in te
come innocente amore indifeso,

capace di assimilarsi a noi.
La terra è pervasa dal lieto annuncio:

è apparsa l'umanità di Dio!
O primogenito della nuova famiglia

tu ci porti in dono la tua dignità di Figlio
e ci presenti al Padre come tuoi fratelli.

Accetta in ricambio la nostra fede
e l'ospitalità che desideriamo offrirti.
Accetta soprattutto i piccoli e i poveri,
tua predilezione e compagnia natalizia.

Abbi pietà della famiglia umana
e donale finalmente giustizia e pace. Amen.

PREGHIERA D’INTERCESSIONE

A Cristo, fonte di vera gioia per tutti coloro che lo attendono e
lo vogliono incontrare nel mistero del suo Natale, innalziamo
la nostra preghiera: 

Vieni, Signore Gesù.

Verbo eterno, che sei prima di tutti i tempi, vieni a salvare gli
uomini del nostro tempo.

Creatore dell'universo e di tutti gli esseri che vi abitano, vieni
a riscattare l'opera delle tue mani.

Emmanuele, Dio con noi, che hai voluto assumere la nostra
natura mortale, vieni a liberarci dal dominio della morte.

Salvatore nostro che sei venuto perché gli uomini abbia-
mo la vita e l'abbiamo in abbondanza, vieni a comunicar-
ci la tua vita divina.

Medico della carne e dello spirito, che ti sei rivestito della
umana debolezza, soccorri e proteggi i poveri, i malati, gli
agonizzanti.

Signore glorioso, che chiami tutti gli uomini nella pace del
tuo regno, fa risplendere il tuo volto ai nostri fratelli defun-
ti.

Concludiamo la nostra preghiera chiedendo l'avvento del
regno di Dio:

Padre nostro…

ANTIFONE ANTIFONE ALAL MAGNIFICAMAGNIFICATT

Antifona del 16 dicembre
Ecco verrà il Re Signore della terra, che toglierà il giogo
della nostra schiavitù.

Antifona del 17 dicembre:
O Sapienza che uscita dalla bocca dell’Altissimo, rag-
giungi gli estremi confini e con forza e soavità disponi
ogni cosa, vieni ad insegnarci la via della prudenza.

Antifona del 18 dicembre:
O Signore e condottiero della casa d’Israele, che appari-
sti a Mosè nella fiamma del roveto ardente e gli desti una
legge sul Sinai: vieni a redimerci con la potenza del tuo
braccio.

Antifona del 19 dicembre:
O Radice di Jesse posta a segnale dei popoli innanzi a
cui faranno silenzio i re e che le genti invocheranno: vieni
a liberarci e non tardare.

Antifona del 20 dicembre:
O chiave di David e scettro della casa d’Israele, che apri
e nessuno può chiudere; chiudi e nessuno può aprire:
vieni e libera il prigioniero dal carcere ove siede nelle
tenebre e nell’ombra di morte.



Antifona del 21 dicembre:
O Astro che sorgi, splendore di eterna luce e sole di giu-
stizia: vieni ed illumina chi siede nelle tenebre e nell’om-
bra di morte.

Antifona del 22 dicembre:
O Re dei popoli a cui essi sospirano, pietra angolare che
congiungi due popoli in uno: vieni e salva l’uomo che hai
formato dalla terra.

Antifona del 23 dicembre:
O Emmanuele nostro Re e Legislatore, sospiro delle
genti e loro salvatore: vieni a salvarci, Signore Dio nostro.

Antifona del 24 dicembre:
Domani sarà sconfitto il male della terra e regnerà su noi
il Salvatore del mondo.

MAGNIFICAT

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 del giorno)
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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.

(Is 9,5)

Novena di Natale

Buon Anno

Preghiamo:
O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e
in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che pos-
siamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che ha volu-
to assumere la nostra natura umana. Egli è Dio, e vive e
regna con te nei secoli dei secoli. Amen.

Auguri di
Buon Natale

Con profonda gioia 
la comunità di 
Casa S. Maria

vi annuncia 
la nascita 
di Gesù,

Cuore di Dio
e nostro

Salvatore.
Alleluja!
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