NATALE DEL SIGNORE
Messa della Vigilia
SALUTO

Il Salvatore nostro Gesù Cristo, l’atteso dai secoli,
compimento delle promesse, sia con tutti voi.
MONIZIONE

Sac: Apriamo con questa eucaristia solenne la grande festa
del Natale del Signore. Davvero di generazione in
generazione si stende la misericordia di Dio, perché non ha
abbandonato la nostra umanità nel buio e nel male, ma l’ha
sposata nell’umanità del suo Figlio.
Confessando il nostro peccato invochiamo quella stessa
misericordia, affinchè ora ci risani e consoli.
ATTO PENITENZIALE

- Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle …
Oppure:

- Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
- Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …
Oppure:

 Figlio di Abramo: Kyrie, eleison (Signore, pietà).
- Figlio di Davide: Christe, eleison (Cristo, pietà).

 Figlio dell’Altissimo: Kyrie, eleison (Signore, pietà).
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Kyrie, eleison oppure Signore, pietà]

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 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 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 Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

COLLETTA

O Padre, che ci allieti ogni anno
con l’attesa della nostra redenzione,
concedi che possiamo guardare senza timore,
quando verrà come giudice, il tuo unigenito Figlio
che accogliamo in festa come redentore.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PROFESSIONE DI FEDE

Sac. Oggi la nostra professione di fede si sofferma in modo
particolare sul mistero dell'incarnazione di Gesù, Figlio di
Dio. Come gesto di adorazione, quando reciteremo le parole
«E per opera dello Spirito Santo si è incarnato…» ci
metteremo in ginocchio.

Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili ed 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,
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,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo 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 Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE
Introduzione

Dio fa entrare nella storia della salvezza che offre a tutti
anche le nostre storie, le piccole storie personali. La
speranza consolante che in Dio nessuna vita va perduta si fa
ora preghiera per la Chiesa e per il mondo.
Vieni, Signore, nella nostra storia!

Conclusione

Tu sei il Dio di uomini e di donne concreti, non sei separato
dalla storia ma immerso in essa, per chiedere collaborazione
a ognuno e portare salvezza a tutti; fa’ che la tua Chiesa sia
compagna di viaggio a ogni persona, pronta nell’accogliere,
disposta a collaborare, generosa nel donare. Per Cristo
nostro Signore.

Oppure dal nuovo Orazionale [formulario 2]
In queste ore di trepida e gioiosa attesa, raccogliamo e
presentiamo al Padre i desideri e i sentimenti di tutti i piccoli
e i poveri della terra. Preghiamo dicendo: Padre nostro,
ascoltaci.
Esaudisci, Padre, le nostre preghiere e rendici forti nella
fede e nella speranza per essere pronti ad accogliere con
amore il Salvatore che viene. Egli vive e regna nei secoli
dei secoli.

AL PADRE NOSTRO

Dio non ha disdegnato di operare la nostra salvezza
mescolando la sua azione ad azioni e generazioni umane.
Preghiamolo, affinché il suo progetto sulla storia si compia
anche ora, per il nostro tempo e per questa Chiesa.
Invochiamo il suo regno e osiamo dire: Padre nostro.

ALLO SCAMBIO DEL SEGNO DI PACE

Donaci, o Signore Dio,
di disporci a celebrare in questa vigilia
l’adorabile natale del tuo Figlio
e così ottenere il tuo eterno dono:
manda l’Angelo della pace,
affinché questo gesto che ci unisce
esprima vera sincerità di cuore
e, purificati interiormente da ogni macchia di male,
ci unisca a te.
Per Cristo nostro Signore, a te coeterno,
che vive e regna nei secoli dei secoli.
H. M. Bannister, «Missale Gothicum», a Gallican sacramentary,
ms. Vatican. Regin. Lat. 317, Henry Bradshaw Society, London 1917, n. 2

DOPO LA COMUNIONE

Concedi a noi, o Padre, di attingere nuova vita
da questa annuale memoria
della nascita del tuo Figlio unigenito,
che si fa nostro cibo e bevanda nel sacramento di salvezza.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo.
Amen.

ORATIO SUPER POPULUM (facoltativa)

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Stende le mani sull'assemblea:

O Dio,
antiche profezie hanno annunciato la tua venuta sulla terra:
aiuta il tuo popolo in attesa
ad accogliere festosamente la nascita del suo Redentore,
a riceverne i doni celesti
e la pienezza della benedizione.
Per Cristo nostro Signore.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
CONGEDO

Portate a tutti la gioia e la serenità del Natale.
Andate in pace.

NATALE DEL SIGNORE
Messa della Vigilia
PREGHIERA UNIVERSALE 1

1. Per le Chiese d’oriente e d’occidente: annunzino a tutti
gli uomini che nel mistero del Natale il Figlio di Dio si è
fatto uomo, in tutto come noi, preghiamo.
2. Per quanti sono in ricerca della verità: ricevano dai
cristiani la buona notizia della venuta nel mondo del
Salvatore Gesù Cristo, preghiamo.
3. Per quanti sono nella tristezza e nella disperazione:
conoscano segni concreti di vicinanza e di conforto da
parte di quanti sono in festa per la nascita di Cristo,
preghiamo.
4. Per noi che in questa liturgia apriamo la solennità del
Natale: sappiamo fare delle nostre vite un capolavoro
d’amore a immagine di Gesù, che è venuto per insegnarci
a vivere in questo mondo, preghiamo.
Comunità di Bose, Eucaristia e Parola. Anno B,
Vita e Pensiero, Milano 2017, 23
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1. Ricolma del tuo Spirito la santa Chiesa e fa’ che,
celebrando la nascita del tuo Figlio Gesù, cresca nella
carità, e ogni uomo possa attingervi pace, consolazione e
gioia. Noi ti preghiamo.
2. Rafforza la fede dei nostri pastori e fa’ che il loro
ministero raggiunga il cuore di ogni uomo, e ciascuno
riconosca il uo Figlio che viene come unico Salvatore.
Noi ti preghiamo.
3. Conforta l’umanità oppressa e disorientata e fa’ che
cresca la fede nel tuo Figlio, perché con il suo sostegno
ogni persona ritrovi fiducia nella vita. Noi ti preghiamo.
4. Guarda le moltitudini di poveri, indifesi e abbandonati e
fa’ che ricevano premurose cure, perché non si ripeta nel
nostro tempo la mancata accoglienza del tuo Figlio. Noi
ti preghiamo.
5. Assisti e accompagna noi qui riuniti e fa' che ci apriamo
alla grazia di questo Natale, perché la nostra vita divenga
semplice, umile e accogliente. Noi ti preghiamo.
Dal nuovo Orazionale

