INNO
L’eco di un grido nitido
gli occulti mal rimprovera:
siano fugati gli incubi
Gesù dall’alto sfolgora.
Ecco L’Agnel discendere
a condonare il debito:
unanimi con lacrime,
orsù, chiediamo grazia.

CANTO D’INGRESSO
(Maranathà)
Rit: Maranathà, Maranathà, vieni,
vieni Signore Gesù.
Vieni per l'uomo che cerca la sua
strada, per chi soffre, per chi non
ama più, per chi non spera, per chi è
perduto e trova il buio attorno a sé.
Rit: Maranathà, Maranathà, vieni,
vieni Signore Gesù.
Tu ti sei fatto compagno nel
cammino, ci conduci nel buio
insieme a te, tu pellegrino sei per
amore, mentre cammini accanto a
noi.
Rit: Maranathà, Maranathà, vieni,
vieni Signore Gesù.

SALUTO DEL CELEBRANTE
C: Nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo.
A: Amen
C: La grazia e la pace di Dio
nostro Padre e del Signore nostro
Gesù Cristo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

L’almo Autor del secolo
assunse un corpo umile
per liberare gli uomini
facendosi a lor simile.
Nel grembo di una vergine
Scende celeste grazia:
cela quel sen virgineo
mistero incomprensibile.

sollevati dalle consolazioni della tua
venuta. Tu che sei Dio e vivi e regni
con Dio Padre, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
A: Amen

CANTO DELLE PROFEZIE
Rit. Venite adoriamo il Re Signore
che sta per venire.
1. Godi figlia di Sion, esulta,

figlia, di Gerusalemme: ecco il
Signore verrà, e in quel giorno vi
sarà gran luce, i monti stilleranno
dolcezza, e dai colli scorrerà latte
e miele, perché verrà un gran
profeta,
ed
Egli
rinnoverà
Gerusalemme. Rit.

6. Nascerà per noi un bimbo e

sarà chiamato Dio forte: Egli
siederà sul trono di Davide suo
padre e sarà un dominatore ed
avrà sulle sue spalle la potestà
regale. Rit
Betlemme, città del sommo
Dio, da te nascerà il dominatore
di Israele. La sua nascita risale al
principio dei giorni dell’eternità. e
sarà glorificato in mezzo a tutta la
terra, e quando Egli sarà venuto,
vi sarà pace sulla nostra terra.
Rit.
7.

POLISALMO
Gioiscano i cieli ed esulti la terra*
tripudiate di gioia, o monti.
Prorompono in giocondità i monti,*
e i colli in giustizia.

Divien quel sen purissimo
un tempio dell’Altissimo:
Maria, ancor pura ed integra,
il divin Figlio genera.

2. Ecco dalla casa di David verrà

Al Padre, Dio, sia gloria
e al Figlio suo unigenito
insieme col Paraclito
nei secoli dei secoli. Amen.

3. Ecco verrà II Signore, il nostro

il Dio Uomo a sedersi sul trono;
vedrete e godrà il vostro cuore.
Rit.

Protettore, il Santo d’Israele,
portando sul capo la corona
regale, e dominerà da un mare
all’altro, e dal fiume ai confini
estremi della terra Rit

C: Stillate, cieli dall’alto e piovano il
Giusto le nubi.
A: Si apra la terra e germogli il
Salvatore

4. Ecco apparirà il Signore e non

PREGHIERA

5. Il Signore discenderà come

Affrettati, o Signore, non tardare, e
impiega per noi l’aiuto della tua
grazia celeste, affinché quelli che
confidano nella tua pietà vengano

pioggia sul vello: in quei giorni
spunterà
la
giustizia
e
l'abbondanza della pace: tutti i re
della terra lo adoreranno e i
popoli lo serviranno. Rit.

mancherà di parola: se indugerà
attendilo, perché verrà e non
potrà tardare. Rit.

Perché verrà il nostro Signore,* e
avrà misericordia dei suoi poveri.
Stillate, cieli, dall'alto, e piovano il
Giusto le nubi; * si apra la terra e
germogli il Salvatore.
Ricordati di noi, Signore,* e visitaci
con la tua salvezza. Dimostraci, o
Signore, la tua misericordia,* e
donaci la tua salvezza.
Manda, o Signore, l'Agnello
dominatore della terra,* da Petra
nel deserto al monte della figlia di
Sion.
Vieni a liberarci, Signore, Dio degli
eserciti,* mostraci il tuo volto e
saremo salvi.
Vieni, o Signore, a visitarci nella
pace* affinché godiamo al tuo
cospetto con cuore sincero.
Affinché conosciamo, o Signore,
sulla terra la tua via,* in mezzo a
tutte le genti la tua salvezza.

Ridesta, Signore, la tua potenza* e
vieni in nostra salvezza.
Vieni, Signore, e non tardare*
perdona i delitti del tuo popolo
Oh! volessi tu squarciare i cieli e
discendere.* Davanti a te ì monti
si scioglierebbero.

'

Vieni e mostraci il tuo volto, o
Signore* Tu che siedi al di sopra
dei Cherubini.

Preghiere d’intercessione
R. Vieni, Signore Gesù

17 DICEMBRE:
O SAPIENZA
Lettura: Dal libro dei Proverbi: Pro.
8, 22-36
Salmo responsoriale: Sal. 72

Gloria al Padre e al Figlio* e allo
Spirito Santo.

Rit. Venga il tuo regno di giustizia
e di pace

Come era nel principio, ora, e
sempre nei secoli dei secoli. Amen

Riflessione
Nel testo la Sapienza è compagna
di Dio nella creazione. Nel N. T. tale
Sapienza personificata, il Verbo, era
in principio presso Dio ed era Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui e
senza di lui nulla è stato fatto di ciò
che esiste (Gv. 1, 1-3). Poi quel
Verbo di Dio si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi (Gv. 1,14).
E’ Gesù Cristo la Sapienza di Dio: in
lui la vita umana riceve il suo
significato. Egli è presente nel tuo
cuore: come Paolo puoi dire: Non
vivo più io, ma Cristo vive in me
(Gal. 2, 20)
Preghiera d’intercessione

LETTURA E RIFLESSIONE
16 DICEMBRE:
ECCO VIENE IL RE
Lettura: Dal Cantico dei Cantici: 2,
8-14
Salmo responsoriale: Sal. 44
Rit. Accogliamo lo sposo con inni
di gioia
Riflessione
Gesù è lo sposo e la Chiesa è la
sua sposa. Lo sposo, coi teneri
appellativi amica mia e mia bella,
rivolge alla sposa due imperativi:
Alzati e Vieni.
Alzati, cioè staccati dalle tue
abitudini e scopri lo stupore della
vita che esplode di bellezza.
Vieni, cioè cammina con me. E alla
mia luce vedrai lo splendore del
progetto di Dio per te.

R. Sei tu, Signore, la via della vita

18 DICEMBRE:
O GUIDA DELLA CASA
D'ISRAELE
Lettura: Dal libro dell’Esodo: Es. 3,
3-15
Salmo responsoriale: Sal. 79
Rit. Fa splendere il tuo volto,
Signore, e noi saremo salvi

Riflessione
Mosè incontra Dio perché Dio vuole
incontrarsi con lui. Noi possiamo
non pensare a Dio, ma Dio pensa a
noi. Noi possiamo fare a meno di
Dio, ma dio non può fare a meno
dell’uomo. Noi possiamo anche
perdere Dio, ma Dio non perde mai
l’uomo. L’incontro con Dio ti rende
capace di fare della tua vita un
dono per gli altri, di viverla come
missione. Ti chiama a collaborare ad
un suo grande progetto, ma si solo c
he lui è con te. E’ lui che porta a
compimento l’opera del Padre che
fa compiere l’esodo definitivo di
liberazione per guidarci alla Terra
Promessa, la Gerusalemme celeste.
Preghiera d’intercessione:
R. Vieni, Signore, nostra salvezza

19 DICEMBRE:
O GERMOGLIO DI IESSE
Lettura: Dal libro del Profeta Isaia:
Is. 11, 1-10
Salmo responsoriale: Sal. 71
Rit. Venga il tuo regno di giustizia
e di pace
Riflessione
Dal ceppo di un albero tagliato
spunta un germoglio nuovo. Su di lui
si posano i doni di Dio: spirito di
sapienza e d’intelligenza, spirito di
consiglio e di fortezza, spirito di
conoscenza e di timore del Signore.
Innestandosi a lui, l’intero mondo
viene rinnovato nella pace. Pure noi,
che nel battesimo abbiamo avuto
quell’innesto, dobbiamo aprire il
nostro cuore al mondo nuovo.

Preghiera d’intercessione:
R. Vieni, Signore, non tardare

20 DICEMBRE: O CHIAVE DI
DAVIDE
Lettura: dal libro del profeta Isaia:
Is. 22, 20-23
Salmo responsoriale: Sal. 23
Rit. Ecco, viene il Signore re della
gloria
Riflessione:
Eliakìm è figura del Messia perché
porta i segni dell'assistenza divina:
la tunica, la cintura e, in particolare,
le chiavi del palazzo. “Ciò che egli
apre nessuno chiuderà, e ciò che
chiude nessuno potrà aprire” avrà
nelle sue mani il potere sugli abitanti
di Gerusalemme, ma sarà un padre.
Sarà il piolo che garantisce la
stabilità della tenda e il trono il trono
di gloria per la casa del padre.
Gesù è colui che ha la chiave della
vita eterna e “le chiavi della morte e
dell'inferno” (Ap. 1,8).
Lui solo, attraverso il ministero della
riconciliazione della Chiesa, ci libera
da quanto ci tiene legati e prigionieri
e apre il nostro cuore alla libertà.
Preghiera d'intercessione
R. Vieni, Signore Gesù

21 DICEMBRE: O ASTRO CHE
SORGI
Lettura: Dal libro del profeta Baruc:
Bar. 4, 30.36-5,9

Salmo responsoriale: Sal. 33
Rit. Cantiamo al Signore un canto
nuovo
Riflessione
Gerusalemme, figura della Chiesa, è
esortata dal profeta a deporre i
vestiti del lutto, cioè a non piangersi
addosso, ma a guardare la gioia che
viene da Dio. Dio ha cambiato la
sua condizione.
Il Signore la riveste con splendore di
gloria, cioè si fa presente in essa
come al tempo dell'esodo. I suoi
cittadini avvolgersi nel manto della
giustizia e mettersi sul capo il
diadema di gloria dell'Eterno:
devono incarnare nella loro vita il
disegno divino sull'uomo e, per
questo, viene riconosciuto il suo
splendore da tutti i popoli e sarà
chiamata per sempre “Pace di
giustizia” e “Gloria di pietà”, cioè
godranno di ottime relazioni tra loro
e con Dio. I figli costretti all'esilio dai
nemici torneranno in trionfo, come
sopra un trono regale, perché Dio
ha deciso di spianare ogni alta
montagna e le rupi perenni, di
colmare le valli livellando il terreno,
perché Israele proceda sicuro sotto
la gloria di Dio.
Preghiera d'intercessione:
R. Vieni, Signore, splendore di
luce eterna.

22 DICEMBRE: O RE DELLE
GENTI
Lettura: Dal libro del profeta Isaia:
Is. 28, 14-18a

Salmo responsoriale:
1.4-8

1Sam. 2,

Rit. Il mio cuore esulta
Signore, mio Salvatore

nel

Riflessione:
Contro l'arroganza umana Dio pone
una pietra angolare: quella pietra su
cui poggia tutto l'edificio è Gesù, è il
significato, la via di realizzazione e
la meta della nostra esistenza. Di
fronte alle intemperie della vita, la
nostra persona soccomberebbe, se
poggiasse su altre pietre. Gesù solo
ci garantisce la stabilità e l'armonia
dell'edificio della nostra persona.
Chiediamo di rimanere ancorati a lui
e di non fidarci delle proposte
menzognere e inconsistenti.
Preghiera d'intercessione:
R. Venga il tuo regno di giustizia e
di pace

23 DICEMBRE:
O EMMANUELE
Lettura: Dal libro del profeta Isaia:
Is. 7, 10-14
Salmo responsoriale: Sal. 24
Rit. Leviamo il capo: è vicina la
nostra salvezza
Riflessione:
Isaia annuncia ad Acaz che Dio non
lo punirà del peccato di aver
sacrificato il suo figlio per ottenere
protezione e vittoria, ma gli promette
che la sua giovane moglie gli darà
un figlio che sarà segno della sua
promessa di essere Emmanuele,
cioè Dio con noi. Questa promessa
si attua in Gesù, che nasce da una

giovane senza concorso umano, ma
per opera dello Spirito Santo.
Preghiera d'intercessione:
R. Tutti i popoli vedano la tua
gloria, Signore.

ANT. AL CANTICO DI SIMEONE
16 dicembre
Ecco verrà il Re, Signore della terra,
che toglierà il giogo della nostra
schiavitù.
17 dicembre
0 Sapienza, che, uscita dalla
bocca dell'Altissimo, raggiungi gli
estremi confini, e con forza e
soavità disponi ogni cosa: vieni ad
insegnarci la via della prudenza.
18 dicembre
0 Signore e condottiero della casa
d'Israele, che apparisti a Mosè
nella fiamma del roveto ardente e
gli desti una legge sul Sinai: vieni
a redimerci con la potenza del tuo
braccio.
19 dicembre
0 Radice di Jesse
dei popoli: innanzi
silenzio i re e
invocheranno: vieni
più tardare.

posta segnale
a cui faranno
che le genti
a liberarci, non

20 dicembre
0 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.

21 dicembre
0 Astro che sorgi, splendore di
eterna luce e sole di giustizia: vieni
ed illumina chi siede nelle tenebre
e nell’ombra di morte.
22 dicembre
0 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.
23 dicembre
0 Emmanuele nostro Re e
legislatore, sospiro delle genti e
loro salvatore: vieni a salvarci,
Signore Dio nostro.

CANTICO DI SIMEONE
Ora lascia, o Signore, che il tuo
servo * vada in pace secondo la tua
parola;
perché i miei occhi han visto la tua
salvezza * preparata da te davanti a
tuti i popoli;
luce per illuminare le genti * e gloria
del tuo popolo Israele. Antifona
BENEDIZIONE E CONGEDO

AVE REGINA CAELORUM
Ave Regina caelòrum,
ave, Domina angelòrum,
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale, o valde decòra,
et pro nobis Christum exòra.

