
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antifona  
Stillate dall’alto, o cieli, la vostra rugiada e 
dalle nubi scenda a noi il Giusto; si apra la 
terra e germogli il Salvatore. (Is 45,8)  
 

Canto al Vangelo 
Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:  

a lui sarà dato il nome di Emmanuele: “Dio con noi”. 
 

Seconda lettura (Rm 1,1-7)  
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per 
chiamata, scelto per annunciare il vangelo 
di Dio – che egli aveva promesso per 
mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture 
e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme 
di Davide secondo la carne, costituito 
Figlio di Dio con potenza, secondo lo 
Spirito di santità, in virtù della risurrezione 
dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; per 
mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di 
essere apostoli, per suscitare l’obbedienza 
della fede in tutte le genti, a gloria del suo 
nome, e tra queste siete anche voi, 
chiamati da Gesù Cristo –, a tutti quelli 
che sono a Roma, amati da Dio e santi per 
chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre 
nostro, e dal Signore Gesù Cristo!  
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Colletta 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o 
Padre, tu, che nell’annunzio dell’angelo ci 
hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce guidaci 
alla gloria della risurrezione.  
Presentazione doni 
Accogli, o Dio, i doni che presentiamo 
all’altare, e consacrali con la potenza del 
tuo Spirito, che santificò il grembo della 
Vergine Maria.  
Antifona comunione  
Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce 
un Figlio: sarà chiamato Emmanuele, Dio 
con noi. (Is 7,14)  
Preghiera dopo la comunione  
O Dio, che ci hai dato il pegno della vita 
eterna, ascolta la nostra preghiera: quanto 
più si avvicina il gran giorno della nostra 
salvezza, tanto più cresca il nostro fervore,  
per celebrare degnamente il Natale del tuo 
Figlio.  
 

VVaannggeelloo  (Mt 1,18-24)  
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre 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 viene 
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e 
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Tutto questo è 
avvenuto perché si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, 
la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a 
lui sarà dato il nome di Emmanuele», che 
significa “Dio con noi”. Quando si destò dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

  

Prima lettura  (Is 7,10-14) 
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: 
«Chiedi per te un segno dal Signore, tuo 
Dio, dal profondo degli inferi oppure 
dall’alto». Ma Àcaz rispose: «Non lo 
chiederò, non voglio tentare il Signore». 
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di 
Davide! Non vi basta stancare gli 
uomini, perché ora vogliate stancare 
anche il mio Dio? Pertanto il Signore 
stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele». 
 

Salmo responsoriale (Sal 23) 
Rit: Ecco, viene il Signore,  
re della gloria. 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene: il 
mondo, con i suoi abitanti. È lui che l’ha 
fondato sui mari e sui fiumi l’ha stabilito. 
 

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. 
 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
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inizio:  ♫ Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi♫ cantato(pag. 163 )  pag 10 n.18 
 

  E noi vedemmo la sua gloria: gloria di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità  (proclamato) 
 

 
♫ Il Verbo si è fatto carne … ♫ 

 

Ogni madre ha esperienza di conoscenza e di amore che precede l’esperienza  
di parola, dialogo e preghiera:  perché la conoscenza del Signore riempe la terra. 

Chi più di una madre conosce il siginificato del verbo attendere?  
Ogni madre vive e sperimenta l’attesa, e non dubita dell’esito della sua attesa.  

 
♫ Il Verbo si è fatto carne … ♫ 

 

Ogni madre genera vita, ma sa che non genera vita eterna, per chè solo Colui che 
adoriamo e in cui crediamo può donare vita eterne. Per questo ogni madre può ringraziare 
con le stesse parole della Scritturea: "Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi 
ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza 

dubbio il Creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla 
generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita". 

 

♫ Il Verbo si è fatto carne … ♫ 
 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato  
la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia  

e di verità. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è  
nel seno del Padre, è lui che ha condotto. 

 

 ♫ Il Verbo si è fatto carne … ♫ 
 
 

 

Prima lettura: sottolineare con organo: Per tanto il Signore stesso vi darà 

 
 

 
 

salmo: ♫ Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi ♫ 

 
 

 

intenzioni: ♫ Maràn athà, vieni Signore Gesù ♫ (pag. 266) 
 

 

 

comunione: ♫ L’anima mia magnifica il Signore ♫ (pag. 7) 325 
 

Chi più di una madre conosce il siginificato del verbo attendere?  
Ogni madre vive e sperimenta l’attesa, e non dubita dell’esito della sua attesa.  
Anche noi, assemblea e chiesa di Dio divenuta sposa del Risorto, come madre  

lo attendiamo con fede, nella certezza di incontrarlo e di unirci a Lui.  
E come Maria e con Maria, con l’assemblea dei santi e del popolo di Israele,  

magnifichiamo il nostro Creatore e Salvatore nel canto do lode. 
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     Preghiamo insieme e cantiamo: ♫ Maràn athà, vieni Signore Gesù ♫ 
 
 

 Giuseppe, uomo giusto, accoglie l'annuncio dell'angleo e 
diventa collaboratore del Tuo piano di salvezza: perchè anche 
noi collaboriamo alla realizzazione del Tuo progetto di vita 
per l'umanità, noi ti preghiamo e cantiamo  
 
 
 
 Maria e Giuseppe insieme nel silenzio accolgono Gesù che 
assume carne umana per donare ad ognuno la vita eterna: 
vogliamo anche noi riscoprire il valore del sielenzio che 
diventa preghiera, noi ti preghiamo e cantiamo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Gesù è nato nella storia d'Israele, si è incarnato nella stirpe di 
Davide; perchè insieme con il popolo della prima alleanza 
mai revocata noi camminiamo verso di Te,  Padre, noi ti 
preghiamo e cantiamo  
 
 
 

 
 Tu, Signore, sei con noi e non ci abbandoni: perchè Ti siamo 
fedeli in ogni occasione della vita, amando il nostro prossimo 
come Tu ami noi, noi ti preghiamo e cantiamo 


