
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA NOTTE DI 
LUCE 

Novena di Natale con Paolo VI 

Casa Madre, Capua (CE) 



1L Cristo signore è la nostra vita 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
 
Ant. al Magnificat 
 
Canto: Magnificat 
 
Intercessioni 
 
Padre Nostro  
 
Preghiera conclusiva 
Dio grande e misericordioso, donaci la gioia di accogliere il grande mistero del 
Natale apportatore di amore e di pace, e facci vivere irreprensibili nella santità. 
Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna con Te 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
 
Benedizione 
 
Canto finale 
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16 dicembre 
I Giorno 

Il Natale nella luce della preghiera 
 

Introduzione 
Il credente si prepara a celebrare il Natale del Signore con la preghiera intensa 
e a largo respiro: una preghiera come quella degli angeli, come quella dei 
pastori e dei magi. Una preghiera che deve essere l’espressione della nostra 
viva fede e del nostro ardente amore per Cristo Signore, Figlio di Dio fatto 
uomo per la nostra salvezza. 
 
Canto d’Esposizione 
 
Silenzio di Adorazione 
 
Inno ( a cori alterni) 
Figli degli uomini, 
parlate davvero di giustizia? 
Abitanti della terra, 
giudicate secondo equità? 
 
Noi confessiamo con fede incrollabile 
Quel Dio che una Vergine ha dato alla luce 
E che si è fatto uomo. 
 
Prima del tempo 
Dio padre l’aveva generato; 
ora noi adoriamo colui che si è incarnato 
nel seno di una vergine. 
 
O Dio santo, 
ti sei degnato di nascere, 
piccolo infante, da una Vergine. 
 
O Dio santo e forte, 
hai voluto riposare tra le braccia di Maria. 
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O Dio santo e immortale, 
sei venuto a strappare Adamo dall’inferno. 
 
O Vergine Immacolata, 
Madre di Dio, piena di grazia; 
l’Emmanuele che tu hai portato 
è il frutto del tuo seno. 
Tu sei al di sopra di ogni lode e di ogni gloria. 
 
Salve, Madre di Dio, gioia degli angeli! 
Il Signore è con te, tu hai dato alla luce 
Il Salvatore del mondo. 
 
Silenzio 
 
VESPRI 
 
Guida: Gesù, mirabile modello di preghiera, insegna ai suoi discepoli come 
devono pregare. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo ( 6,7-13) 
Pregando, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati 
a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali 
avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre 
nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta 
la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci 
indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Riflessione 
La chiesa è comunità di uomini che pregano. Suo scopo primario à di insegnare 
a pregare. Se vogliamo sapere che essa à una scuola dobbiamo osservare che 
essa à una scuola d’orazione. Essa ricorda ai fedeli l’obbligo dell’orazione; 
essa sveglia in essi l’attitudine e il bisogno dell’orazione; essa insegna come e 
perché si deve pregare; e nello stesso tempo proclama il fine sommo e prossimo 
della vera religione. La Chiesa fa della preghiera l’espressione elementare e 
sublime della fede: credere e pregare si fondano in un medesimo atto. La 
preghiera ha un’importanza essenziale e suprema, sia come attività personale,  
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Riflessione 
La pace esteriore deriva e dipende in gran parte dalla pace interiore. Occorre 
che la pace sia nei cuori prima, perché essa si realizzi negli istituti civili e negli 
avvenimenti storici. Il cammino può essere lungo, perché le vie del cuore sono 
lunghe, e spesso ardue e impervie; sono individuali, sono mobili, è vero ma 
questo costituisce il dramma umano, che appunto il Natale viene ad arricchire 
di forze positive e, per se stesse, risolutive. Sì, perché la pace è un ordine; 
l’ordine suppone una perfezione di rapporti. Fra tutti i rapporti, di cui l’umana 
esistenza ha bisogno, è primo e indispensabile quello con Dio. Sappiamo di 
affermare una verità che molti fra gli uomini d’oggi si rifiutano di ammettere; 
si vive bene, anzi meglio, essi dicono, senza religione, la quale è tanto 
misteriosa, pone problemi estremamente complessi, non dà pace allo spirito. 
Eppure no, di Dio abbiamo insaziabile bisogno, non possiamo fare senza di lui; 
la nostra vita è a lui costituzionalmente legata. Dio è necessario allo spirito 
umano. Dio è la nostra felicità. Essere a lui uniti, essere con lui riconciliati, 
essere nel piano della sua volontà è la nostra pace interiore. La pace con Dio è 
la sorgente di quella forza morale, di quella rettitudine, di quella sapienza 
fondamentale, da cui può scaturire la pace con gli uomini. Come trovare l’arte 
di mettere d’accordo gli uomini, senza riconoscere alla fratellanza umana il suo 
primato nella politica e senza valutare il perdono dei torti subiti o reciproci 
come principio risolutivo degli umani conflitti? E non sono questi basilari 
criteri di pace terrena fondati su dottrine che soltanto la religione può suggerire 
o convalidare? La religione di Cristo, diciamo: quella di Natale; ne più diciamo, 
perché ora la nostra parola non è lezione, ma soltanto messaggio augurale. 
(Paolo VI, 23 dicembre 1967) 
 
Silenzioso 
 
Guida: Una voce risuona dolce e persuasiva dentro gli animi ricordandoci che 
la pace del cuore esiste, è possibile, è vicina, è a noi offerta come il grande 
dono del Natale. 
 
1L Cristo Signore ci ha riconciliati con il Padre 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
1L Cristo Signore è la nostra pace 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
1L Cristo Signore è la nostra felicità 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio 
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Perché tu solo sei santo, 
tu solo Signore, 
o Gesù Cristo, 
per la gloria di Dio Padre. Amen 
 
Silenzio 
 
VESPRI 
 
Guida: Nei tempi messianici tutti i popoli si recheranno alla Chiesa di Cristo 
per essere ammaestrati. Per mezzo di essa Cristo insegnerà le vie di Dio, il 
Vangelo, da cui verrà la pace nel mondo. 
 
Dal libro del profeta Michea (4,1-4) 
Alla fine dei giorni 
il monte del tempio del Signore 
resterà saldo sulla cima dei monti 
e s'innalzerà sopra i colli 
e affluiranno ad esso i popoli; 
verranno molte genti e diranno: 
«Venite, saliamo al monte del Signore 
e al tempio del Dio di Giacobbe; 
egli ci indicherà le sue vie 
e noi cammineremo sui suoi sentieri», 
poiché da Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme la parola del Signore. 
Egli sarà arbitro tra molti popoli 
e pronunzierà sentenza fra numerose nazioni; 
dalle loro spade forgeranno vomeri, 
dalle loro lame, falci. 
Nessuna nazione alzerà la spada contro un'altra nazione 
e non impareranno più l'arte della guerra. 
Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite 
e sotto il fico 
e più nessuno li spaventerà, 
poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato! 
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che scaturisce in fondo al cuore umano, sia come culto divino, nel quale si 
effonde la voce della comunità cristiana; contemplazione e liturgia sono due 
momenti indispensabili e complementari dell’espressione religiosa della 
chiesa, pervasa dal soffio dello Spirito santo e vivente di Cristo, la cui vita in 
essa persevera e agisce. Sia sempre presente in noi il concetto della necessità, 
della priorità della preghiera. ( Paolo VI, 20 luglio 1966) 
 
Silenzio 
 
Guida: Credere e pregare si fondano in un medesimo atto. Il natale, mistero di 
fede, ha bisogno di essere illuminato da una intensa e profonda preghiera. 
 
1L O Sapienza che esci dall’Altissimo e tutto disponi con forza e dolcezza: 
vieni e insegnaci la via della vita. 
Tutti: Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
1L O Signore, guida del tuo popolo, tu che hai dato la legge a Mosè sul Sinai: 
vieni e liberaci con la tua potenza. 
Tutti: Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
1L O germoglio della stirpe di Iesse, che t’innalzi come segno per i popoli: 
vieni e liberaci, non tardare. 
Tutti: Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
1L O chiave di Davide, che apri le porte del regno dei cieli: vieni e liberaci che 
giace nelle tenebre del male. 
Tutti: Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
 
Ant. al Magnificat 
 
Canto: Magnificat 
 
Intercessioni 
 
Padre Nostro  
 
Preghiera conclusiva  
Padre nostro, così come ogni giorno ti chiediamo di <<darci il pane 
quotidiano>>,aiutaci affinché oggi possiamo accogliere veramente la tua 
parola nei nostri cuori. Per Cristo nostro Signore… 
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Benedizione 
 
Canto finale 
  

17 dicembre 
II giorno 

Il Natale nella luce della fede 
 

Introduzione 
Per vedere nel piccolo Bambino di Betlemme l’onnipotente Figlio 
dell’Altissimo ci vuole fede, tanta fede. In questo tempo di preparazione alla 
grande solennità del Natale del Signore, ci impegneremo a rendere più forte e 
più autentica la nostra fede nell’inviato dal Padre per la nostra salvezza. 
 
Canto d’Esposizione 
 
Silenzio di Adorazione 
 
Inno ( cori alterni) 
Rallegrati, popolo di Dio, ed esulta di gioia, città di Sion: 
ecco verrà il Signore e ci sarà grande luce in quel giorno 
e i monti stilleranno dolcezza: scorrerà latte e miele tra i colli 
perché verrà il grande profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme. 
Ecco, verrà il Signore Dio: un uomo della casa di Davide 
salirà sul trono; voi lo vedrete e esulterà il vostro cuore.  
 
Ecco, verrà il Signore, nostra difesa, 
il Santo d’Israele con la corona regale sul capo; 
il suo dominio sarà da mare a mare 
e dal fiume fino agli ultimi confini della terra. 
Ecco apparire il Signore: non mancherà alla parola data; 
se ancor non giunge, ravviva l’attesa, 
poiché certo verrà e non potrà tardare. 
 
Scenderà il Signore dal cielo come rugiada sul vello: 
nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace; 
lo adoreranno i potenti del mondo 
e lo serviranno tutte le nazioni della terra. 
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Canto finale 
 

24 dicembre 
IX giorno 

Il Natale nella luce della pace 
 

Introduzione  
Alla nascita di Gesù a Betlemme tutta la terra allora conosciuta era nella pace. 
Gli angeli presso la grotta inneggiavano alla pace: “ Gloria a Dio nel più alto 
dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”. Il santo bambino è il principe 
della pace. 
 
Canto d’Esposizione 
 
Silenzio di Adorazione 
 
Inno (a cori alterni) 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli! 
Pace in terra! Amore agli uomini! 
 
Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo,  
ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie, per la tua grande gloria. 
 
O Signore, Re celeste, Dio onnipotente, 
Signore, Figlio unico, Gesù Cristo, 
e Spirito santo. 
 
Signore Dio 
Agnello di Dio, 
Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi! 
Accogli la nostra preghiera. 
Tu siedi alla destra del Padre 
Abbi pietà di noi! 
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seguono Gesù con forza, con costanza, sentono che la loro croce ha le ali, 
invece di pesare, trasporta. Il cristianesimo trasforma la vita e le esperienze di 
cui essa è ricca in un felicità, che non sarà misurare secondo i canoni del gaudio 
mondano ed esteriore; ma in una pace, in una gioia del cuore che non ha 
paragone e che è la più vera felicità che si possa godere in questo mondo: la 
felicità cristiana. ( Paolo VI, 23 agosto 1964) 
 
Silenzioso 
 
Guida: “ chi più è cristiano, più è felice”; chiediamo a Cristo Signore, disceso 
fino a noi per la nostra salvezza e felicità, di essere suoi veri e generosi 
discepoli. 
 
1L Cristo è gioia. 
Tutti: alleluia, alleluia! 
1L la grazia è gioia 
Tutti: alleluia, alleluia! 
1L il cristiano è un seminatore di gioia. 
Tutti: alleluia, alleluia! 
1L la gioia cristiana conquista il mondo. 
Tutti: alleluia, alleluia! 
 
Ant. al Magnificat 
 
Canto: Magnificat 
 
Intercessioni 
 
Padre Nostro  
 
Preghiera conclusiva 
O Dio, padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli uomini a condividere 
la pace e la gioia del tuo Regno, mostraci la tua benevolenza e donaci un cuore 
puro e generoso, per preparare la via al Salvatore che viene. Egli è Dio e vive 
e regna nei secoli dei secoli.  
 
Benedizione 
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Nascerà per noi un bambino e sarà chiamato «Dio forte»; 
siederà sul trono di Davide suo padre e sarà nostro sovrano: 
gli sarà dato il segno del potere e della gloria.  
 
Betlemme, città dell’Altissimo, da te uscirà il pastore d’Israele; 
nascerà nel tempo, egli, l’Eterno e nell’universo sarà glorificato: 
quando egli verrà fra noi, ci farà dono della pace. 
Ecco sta per venire lo sposo, il re d’Israele, 
busserà e chiederà di aprirgli la porta. 
È giunto ormai il tempo delle nozze, 
il giorno della sua gioia e della sua felicità. 
Pronta è la regina, amabile come l’aurora, 
bella come la luna e splendente come il sole.  
 
Silenzio 
 
VESPRI 
 
Guida: Gesù esige la fede, vuole che la nostra professione di fede sia esplicita, 
aperta come quella di Pietro:<<Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente>>. 
Una fede incondizionata, convinta, generosa. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (16,13-19) 
Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi 
discepoli: La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?. Risposero: Alcuni 
Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: 
voi chi dite che io sia?. Rispose Simon Pietro: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente. E Gesù: Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il 
sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non 
prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò 
che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. 
 
Riflessione 
Bisognava avvicinarsi a Cristo, e riconoscere chi lui è. È questo il tema centrale 
su cui è tessuto il Vangelo. Discussioni appassionate e sconcertanti sono tuttora 
accese sulla famosa domanda che Gesù stesso presentò su sé medesimo ai suoi  
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discepoli: “ che ne pensa la gente del Figlio dell’uomo?”. Chi è Gesù? È bello 
ricordare la grande, la vera, la luminosa risposta che risuona ancora nella sua 
autentica e testuale verità: “Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. Ed è 
bello anche ricordare come questa risposta, che costituirà la prerogativa di 
Pietro nei secoli, è frutto di una rivelazione; una rivelazione universale per sé, 
ma che soltanto agli umili, a chi accetterà di essere discepolo di una scienza 
autenticamente divina, superiore a quella umana, sarà elargita. La fede e, di 
conseguenza del suo volto, mite e umile, infinitamente adorabile e amabile, 
dovrebbero qui avere per tutti la loro prima scuola. (Paolo VI, 4 gennaio 1967) 
 
Silenzioso 
 
Guida: Nella solenne  del Natale, il volto infinitamente adorabile e amabile di 
Cristo si imprima ancor più nella nostra mente e nel nostro cuore, con una fede 
degna del Signore Gesù. 
 
1L O Astro che sorgi, splendore di luce eterna e sole di giustizia : vieni illumina 
chi giace nelle tenebre e nell’ombra di morte. 
Tutti: al Figlio di Dio che si è fatto uomo onore e gloria 
1L O Re delle genti e pietra angolare della Chiesa: vieni e salva l’uomo che 
hai tratto dalla terra. 
Tutti: al Figlio di Dio che si è fatto uomo onore e gloria 
1L O Emmanuele, Dio con noi, attesa dei popoli e loro liberatore: vieni a 
salvarci con la tua presenza. 
Tutti: al Figlio di Dio che si è fatto uomo onore e gloria 
1L O germoglio della radice di Iesse, che t’innalzi come segno per i popoli, 
vieni a liberarci, non tardare. 
Tutti: al Figlio di Dio che si è fatto uomo onore e gloria 
 
Ant. al Magnificat 
 
Canto: Magnificat 
 
Intercessioni 
 
Padre Nostro  
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e così pure le anime cristiane 
che ci hanno chiesto di pregare per loro. 
 
Noi celebriamo la tua nascita gloriosa, 
con il padre che ti ha mandato 
per la nostra redenzione, 
con il tuo Spirito vivificante, 
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen 
 
Silenzio 
 
VESPRI 
 
Guida: “ Non temere, ecco vi annunzio una grande gioia”. L’angelo annunzia 
la nascita del Salvatore, ed è somma letizia per il popolo d’Israele. 
 
Dal Vangelo secondo Luca ( 2, 8-12) 
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano 
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si 
presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da 
grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per 
voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 
 
Riflessione 
Cristo è la gioia, la vera del mondo. La vita cristiana, sì, è austera; essa conosce 
il dolore e la rinuncia, esige la penitenza, fa proprio il sacrificio, accetta la croce 
e, quando occorre, affronta la sofferenza e la morte. Ma nella sua espressione 
risolutiva la vita cristiana è beatitudine. Ricordate il discorso- programma di 
Cristo, appunto sulle beatitudini. Così essa è sostanzialmente positiva, essa è 
liberatrice. Tutto in essa si riduce a bene, tutto perciò è felicità nella vita 
cristiana. Essa è umana. Essa è più che umana, pervasa com’è da una presenza 
viva e ineffabile, lo Spirito consolatore, lo Spirito di Cristo, che la conforta, la 
sorregge, la abilita a cose superiori, la dispone a credere, a sperare, ed amare. 
È sovranamente ottimista. È creativa. È felice; chi ha dato tutto ha conquistato 
tutto, chi si è consacrato a Cristo è nella gioia; mentre chi segue il Signore 
senza generosità, senza slancio, sente il peso della croce, coloro invece che  
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Preghiera conclusiva 
Dio fedele, per intercessione di Maria, donna della speranza, fa’ che ogni uomo 
possa accogliere il dono del figlio Gesù povero e umile, salvatore dell’umanità, 
perché scaturisca la gioia di vivere alla sua sequela. Per Cristo nostro Signore. 
 
Benedizione 
 
Canto finale 
 

23 dicembre 
VIII giorno 

Il Natale nella luce della gioia 
 
Introduzione 
La nascita di un bambino porta sempre con sé tanta gioia, soprattutto la nascita 
del bambino di Betlemme, che è la manifestazione della benevolenza del padre 
verso l’umanità: “ Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio 
unigenito”. Una benevolenza che è gioia, un amore che è immenso gaudio. 
 
Canto d’Esposizione 
 
Silenzio di Adorazione 
 
Inno (a cori alterni) 
Irradiamento di gloria, 
immagine del Padre invisibile, 
Gesù Cristo, Dio nostro, 
principe della pace, 
padre del secolo futuro. 
 
Rendici degni, Signore, 
di celebrare e compiere in pace  
la tua festa di luce 
lasciando le parole vane, 
facendo opera di giustizia. 
 
Benedici i tuoi fedeli 
Che aspettano tutto dalla tua misericordia,  
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Preghiera conclusiva  
Salga a Te, o Padre, la nostra preghiera, perché nell’attesa fervida e operosa ci 
prepariamo a celebrare con vera fede il grande mistero dell’incarnazione del 
Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. 
 
Benedizione 
 
Canto finale 
  

 
18 dicembre 

III giorno 
Il Natale nella luce della speranza 

 
Introduzione 
La speranza porta sempre, a ogni giorno della nostra esistenza terrena, 
freschezza e novità. La grande speranza è Dio, principio e fine di tutto; egli è 
la nostra forza e la nostra gloria. 
 
Canto d’Esposizione 
 
Silenzio di Adorazione 
 
Inno (a cori alterni) 
La volontà ineffabile del Padre 
Ha decretato la nascita del Cristo. 
Il seno augusto di una Vergine 
Gli diede la veste di carne. 
È venuto in mezzo agli uomini 
A portare la sorgente della luce. 
 
La tua nascita ineffabile 
Ha preceduto l’origine dei secoli. 
Sei la sorgente della luce, il raggio che brilla con il Padre. 
Dissipi l’opacità della materia  
E illumini l’anima dei Santi. 
Così celebrando la tua gloria 
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Canto pure tuo Padre e la sua maestà suprema;  
canto, dallo stesso trono, lo Spirito. 
Celebrando la potenza del Padre 
i miei canti svegliano in me 
i sentimenti più profondi dell’anima. 
 
Salve, o sorgente del Figlio! 
Salve, o immagine del Padre! 
Salve, o dimora del Figlio! 
Salve, o sigillo del Padre! 
Salve, o potenza del Figlio! 
Salve, o bellezza del Padre! 
Salve, o Spirito purissimo, 
vincolo del Figlio e del Padre. 
 
O Cristo, fa’ discendere su di me 
Questo Spirito con il Padre; 
sia per l’anima mia una rugiada 
e la colmi con i tuoi doni regali. 
 
Silenzio 
 
VESPRI 
 
Guida: il cristiano deve essere sempre animato da una grande speranza. 
 
Dalla prima lettera di San Pietro ( 1,3-9) 
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua grande 
misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai 
morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si 
macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza 
di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a 
rivelarsi negli ultimi tempi. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete 
essere un po’ afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto 
più preziosa dell'oro, che, pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, 
torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo: voi lo 
amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate 
di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la mèta della vostra fede, cioè  
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mistero di Cristo è inserito nel disegno divino di partecipazione umana, egli è 
venuto fra noi, seguendo la via della generazione umana. Ha voluto avere una 
Madre; ha voluto incarnarsi mediante il mistero vitale di una donna, della 
donna benedetta fra tutte. Dice l’Apostolo che ha tracciato la struttura teologica 
fondamentale del cristianesimo: “ quando arrivò la pienezza del tempo, Dio 
mandò il Figlio suo, nato da donna…”. E Maria, ci ricorda il Concilio, “ non 
fu strumento puramente passivo nelle mani di Dio, ma cooperò alla salvezza 
dell’uomo con libera fede e obbedienza”. questo dunque non è una circostanza 
occasionale, secondaria, trascurabile; essa fa parte essenziale, e per noi uomini 
importantissima, bellissima, dolcissima, del mistero della salvezza: Cristo a noi 
è venuto da Maria; lo abbiamo ricevuto da lei; lo incontriamo come fiore 
dell’umanità aperto sulla stelo immacolato e verginale, che è Maria. Egli è 
uomo come noi, è nostro fratello per il ministero di Maria. Se vogliamo essere 
cristiani, dobbiamo essere mariani, cioè dobbiamo riconoscere il rapporto 
essenziale, vitale, provvidenziale che unisce la Madonna a Gesù, e  che apre a 
noi la via che a lui conduce. ( Paolo VI, 24 aprile 1970) 
 
Silenzioso 
 
Guida: Mentre riconosciamo con fede viva e preghiamo con tutto il cuore 
Maria, Madre del Figlio dell’Altissimo, guardiamo a lei, che è la figura più 
perfetta della somiglianza a Cristo. 
 
1L Ave, Genitrice del verbo di Dio 
Tutti: Ave! 
1L Ave, Madre dell’Astro che mai tramonta. 
Tutti: Ave! 
1L Ave, Arca d’oro, cesellata dallo Spirito santo. 
Tutti: Ave! 
1L Ave, gioia di tutte le generazioni. 
 
Ant. al Magnificat 
 
Canto: Magnificat 
 
Intercessioni 
 
Padre Nostro  
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O porta beata che solo ti schiudi 
Al Re della gloria, 
o inaccessibile tempio 
di chi è disceso dal cielo. 
 
Stupisca e si allieti la schiera degli angeli, 
si allietano i popoli tutti: 
l’Altissimo viene fra i piccoli, 
si china sui poveri e salva. 
 
A te gloria, Cristo Signore, 
e al Padre che regna sovrano, 
sia gloria allo Spirito santo, 
che vive nei secoli eterni. Amen. 
 
Silenzio 
 
VESPRI 
 
Guida: A Betlemme la Madonna dà alla luce Cristo Signore, Figlio di Dio fatto 
uomo. 
 
Dal vangelo secondo Luca (2, 1-7) 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 
di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era 
governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 
città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla 
famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 
incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. 
 
Riflessione 
Come è venuto Cristo fra noi? È venuto da sé? È venuto senza alcuna relazione, 
senza alcuna cooperazione da parte dell’umanità? Può essere riconosciuto, 
capito, considerato, prescindendo dai rapporti reali, storici, esistenziali, che la 
sua apparizione nel mondo necessariamente comporta? È chiaro che no. Il  
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la salvezza delle anime.  
 
Riflessione 
La speranza non fallisce. E se la speranza è la molla dell’attività, del lavoro, 
dell’abnegazione, del progresso, la Chiesa ha per quanti a lei si affidano la 
molla più forte. Qui può sorgere una questione molto complessa e, sotto certi 
aspetti, pericolosa, quella del conflitto o dell’accordo delle due speranze: la 
speranza temporale, oggi tanto cresciuta e affascinante, e la speranza cristiana, 
oggi spesso discussa e dimenticata. Bisognerà fare attenzione. Bisognerà fare 
attenzione, sì, per non perdere la speranza cristiana, quella vera, quella 
escatologica, quella che deve orientare la vita della chiesa e di ogni fedele 
cristiano, verso il regno di Dio. Dapprima e soprattutto il regno di dio! Ma noi 
sappiamo chele due speranze, quella temporale e quella cristiana, e religiosa, 
possono anche non opporsi, ma sommarsi nell’attesa e nella ricerca di alcuni 
fini superiore, per sé terreni, ma coordinati dalla carità al fine supremo della 
vita cristiana, come sono, ad esempio, quelli di dare un senso vero all’esistenza 
dell’uomo, di vincere la fame nel mondo, di instaurare la giustizia, la 
fratellanza, la pace fra gli uomini, di promuovere l’unificazione ordinata e 
pacifica dell’umanità; e ciò deve accrescere la fiducia di tutti, dei giovani 
specialmente, che hanno tanto bisogno di speranza, e degli uomini pensosi 
delle sorti del nostro tempo; e deve meritare alla Chiesa di Dio nuova stima e 
nuovo amore; sì, perché ella, la Chiesa di Dio, è sorgente di vera speranza. 
Anche le buone e alte speranze umane possono essere sorrette dalla speranza 
cristiana. 
 
Silenzioso 
 
Guida: Cristo, venendo su questa terra, ha fatto rivivere la speranza, ha dato 
significato a tutto. Il mondo è salvo in lui. Il Natale del Signore ha aperto una 
nuova epoca che avrà termine quando ci saranno cieli nuovi e terra nuova.  
 
1L O Sapienza che esci dall’Altissimo e tutto disponi con forza e dolcezza: 
vieni e insegnaci la via della vita. 
Tutti: Osanna, Alleluia 
1L O Signore, guida del tuo popolo, tu che hai dato la legge a Mosè sul Sinai: 
vieni e liberaci con la tua potenza. 
Tutti: Osanna, Alleluia 
1L O germoglio della stirpe di Iesse, che t’innalzi come segno per i popoli:  
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vieni e liberaci, non tardare. 
Tutti: Osanna, Alleluia 
1L O chiave di Davide, che apri le porte del regno dei cieli: vieni e liberaci che 
giace nelle tenebre del male. 
Tutti: Osanna, Alleluia 
 
Ant. al Magnificat 
 
Canto: Magnificat 
 
Intercessioni 
 
Padre Nostro  
 
Preghiera conclusiva  
O Dio, Padre della luce, manda su di noi lo Spirito Santo affinché ci dia un 
cuore capace di ascolto, tolga il velo ai nostri occhi e ci conduca alla 
conoscenza del Tuo amore, fonte di speranza per la vita del mondo. Te lo 
chiediamo per Cristo, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Benedizione 
 
Canto finale 
 

19 dicembre 
IV giorno 

Il Natale nella luce della carità 
 

Introduzione 
Dice il Concilio: “ lo Spirito di povertà e di carità è la gloria e la testimonianza 
della Chiesa di Cristo”. Questa gloria sia più splendida e questa testimonianza 
sia ancor più visibile anche attraverso il nostro generoso esercizio di esemplare 
carità evangelica. 
 
Canto d’Esposizione 
 
Silenzio di Adorazione 
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Intercessioni 
 
Padre Nostro  
 
Preghiera conclusiva 
O Dio, principio e sorgente di ogni benedizione, ricevi il ringraziamento e la 
lode di questa comunità che si prepara all’incontro con il tuo Figlio nel giorno 
della sua venuta. Egli è Dio e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
Benedizione 
 
Canto finale 
 

22 dicembre 
VII giorno 

Il Natale nella luce di Maria 
 
Introduzione 
Il bambino richiama la madre. Non si può pensare al Natale senza pensare a 
Maria di Nazaret. Il Bambino di Betlemme richiama la Madonna. Adoriamo il 
Signore Gesù, veneriamo la Vergine Madre. 
 
Canto d’Esposizione 
 
Silenzio di Adorazione 
 
Inno (a cori alterni) 
Accogli gioioso nel casto tuo grembo, 
o Vergine santa Maria, 
il Verbo splendente del Padre 
che viene a redimere il mondo. 
 
L’arcana virtù dello Spirito 
È nube che avvolge e ti cela: 
ti rende mistero fecondo, 
dimora del Figlio di Dio. 
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da amore, vivo, vero, sostanzialmente e sacramentalmente presente, agnello 
immolato per la nostra salvezza, manna ristoratrice per la vita eterna, amico, 
fratello, sposo, misteriosamente nascosto e abbassato sotto la semplicità delle 
apparenze, eppure glorioso nella sua vita di risorto, che vivifica comunicandoci 
i frutti del mistero pasquale. Oh, non avremo mai meditato abbastanza sulla 
ricchezza che ci apre questa intima comunione di fede, di amore, di volontà, di 
pensieri, di sentimenti, con Cristo eucaristico. La mente si perde perché ha 
difficoltà a capire, i sensi dubitato perché si trovano dinanzi a realtà comuni e 
note: pane e vino, i due elementi più semplici del nostro cibo quotidiano. 
Eppure, proprio il “ segno” con cui questa divina presenza ci si offre, ci dice 
come dobbiamo pensarla; il pane e il vino, queste specie tanto comuni, hanno 
valore di simbolo, di segno. Segno di che cosa? Quanto è grande la potenza di 
Cristo, che anche qui, secondo il suo stile – che è lo stile di Betlemme, di 
Nazaret, del Calvario -, nasconde le più grandi realtà sotto le apparenze più 
umili, e, appunto per questo, a tutti accessibili: questo sacramento è segno che 
Cristo vuol essere nostro cibo, nostro alimento, principio interiore di vita per 
ciascuno di noi e a noi applica i frutti della sua incarnazione, con la quale, come 
bene ha detto il Concilio, “ il Figlio di Dio si è unito in certo modo a ogni 
uomo”. (Paolo VI, 5 giugno 1969) 
 
Silenzioso 
 
Guida: Il bambino di Betlemme, “ pane vivo disceso dal cielo”, nella solennità 
del Natale ci attende alla mensa eucaristica per rendere più viva la nostra fede 
e più ardente il nostro amore per lui. 
 
1L Betlemme è la casa del pane, 
tutti: alleluia, alleluia 
1L il pane santo è il nostro cibo nutriente 
tutti: alleluia, alleluia 
1L Cristo Signore è il pane vivo disceso dal cielo 
tutti: alleluia, alleluia 
1L Pane vivo, fonte di grazia e di ogni bene. 
tutti: alleluia, alleluia 
 
Ant. al Magnificat 
 
Canto: Magnificat 
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Inno (a cori alterni) 
Verbo, splendore del Padre, 
nella pienezza dei tempi 
tu sei disceso dal cielo, 
per redimere il mondo. 
 
Il tuo Vangelo di pace 
Ci liberi da ogni colpa, 
infonda luce alle menti, 
speranza ai nostri cuori., come 
 
Quando verrai come giudice, 
fra gli splendori del cielo, 
accoglici alla tua destra 
nell’assemblea dei beati. 
 
Sia lode a Cristo Signore, 
al Padre e al santo Spirito, 
com’era nel principio, 
ora e nei secoli eterni. Amen 
 
Silenzio 
 
VESPRI 
 
Guida: L’amore del prossimo è l’elemento che qualifica il vero discepolo di 
Cristo, poiché “ se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri” 
 
Dalla prima lettera di San Giovanni (4,7-16) 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è 
generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché 
Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato 
il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In questo 
sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. 
Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e 
l'amore di lui è perfetto in noi. Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui  
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ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto 
e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del 
mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed 
egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. 
Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 
 
Riflessione 
Gesù ha detto: “ Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli, se vi 
amerete, come io vi ho amati, scambievolmente”, questa è una delle parole più 
dense e più forti del Signore; è il suo testamento, è il suo desiderio più 
profondo, quello per cui egli vuole sopravvivere e rivivere nel tempo, dopo il 
suo passaggio al Padre, oltre il tempo. La carità fra i seguaci del Signore, la 
carità, intensa ed estesa all’infinito, come fu la sua carità, è il grande e nuovo 
precetto dalla scuola cristiana: dove è in alto, la fedeltà al Maestro è autentica; 
se davvero la nostra carità tende a imitare ( non possiamo mai dire uguagliare) 
quella sconfinata e divina di Gesù, Gesù è rappresentato, Gesù è presente. La 
nostra carità diventa segno, segno di Cristo. Questi segni sono, per fortuna, 
dappertutto: nelle nostre istituzioni di assistenza, nelle nostre case di cura agli 
infermi, nelle nostre scuole, nella formazione cristiana dei fanciulli e dei 
giovani all’opera buona, nelle missioni; e se davvero uno spirito di carità 
suggerisce queste molteplici attività, Cristo vi appare, perché sono 
cristianesimo vissuto. E per noi credenti hanno poi questo di belle simili atti di 
generosità e di carità, che tutti li possiamo compiere con quello spirito che li 
trasfigura: tutti abbiamo una certa capacità di fare della nostra Chiesa, a cui 
abbiamo la fortuna di appartenere, un segno di Cristo; di rendere così presente 
Cristo nel nostro tempo e nel nostro ambiente. (Paolo VI, 9 novembre 1966) 
 
Silenzioso 
 
Guida: La venuta fra noi del Signore Gesù nel Natale è la manifestazione del 
suo sconfinato amore per intera umanità. Rispondiamo al suo Amore con il 
nostro amore, e in lui amiamo tutti, sempre, come fratelli e sorelle. 
 
1L O Astro che sorgi, splendore di luce eterna e sole di giustizia : vieni illumina 
chi giace nelle tenebre e nell’ombra di morte. 
Tutti: Noi ti lodiamo e ti benediciamo 
1L O Re delle genti e pietra angolare della Chiesa: vieni e salva l’uomo che 
hai tratto dalla terra. 

12 

La Vergine infatti ha oggi partorito  
l’Emmanuele a Betlemme. 
La parola proferita da Isaia 
È divenuta oggi realtà. 
Gloria a te, figlio del nostro Creatore. 
 
La è nato colui che nel libro enumera i popoli. 
Del Salmo cantato da Davide 
C’è oggi il compimento. 
Gloria a te, figlio del nostro Creatore. 
 
Silenzio 
 
VESPRI 
 
Guida: Cristo Signore si è fatto pane: pane di vita per alimentare il nostro 
spirito, per fornirci sempre nuove forze lungo questo nostro pellegrinare 
terreno. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (6,48-58) 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e 
sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi 
dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e 
il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo 
per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno». 
 
Riflessione 
L’Eucaristia è anzitutto comunione con Cristo. Dio da Dio, luce da luce, amore  
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Ant. al Magnificat 
 
Canto: Magnificat 
 
Intercessioni 
 
Padre Nostro  
 
Preghiera conclusiva  
O Dio, Padre buono, Tu che hai rivelato la gratuità e la potenza del Tuo amore 
nella donazione di Cristo Tuo Figlio, concedi alla Chiesa, per la grazia del Tuo 
Spirito, di essere luogo santo in cui il Tuo disegno di redenzione oggi si 
compie. Per Cristo nostro Signore. 
 
Benedizione 
 
Canto finale 
 

21 dicembre 
VI giorno 

Il Natale nella luce dell’Eucaristia 
 
Introduzione 
Il nome Betlemme significa “ casa del pane”. Ed è proprio a Betlemme che 
viene alla luce “ il pane vivo disceso dal cielo”. 
 
Canto d’Esposizione 
 
Silenzio di Adorazione 
 
Inno (a cori alterni) 
Questo giorno ha fatto gioire, Signore, 
i re, i sacerdoti e i profeti, 
poiché in esso si compirono le loro parole, 
avvennero proprio tutte. 
Gloria a te, figlio del nostro Creatore. 
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Tutti: Noi ti lodiamo e ti benediciamo  
1L O Emmanuele, Dio con noi, attesa dei popoli e loro liberatore: vieni a 
salvarci con la tua presenza. 
Tutti: Noi ti lodiamo e ti benediciamo  
1L O germoglio della radice di Iesse, che t’innalzi come segno per i popoli, 
vieni a liberarci, non tardare. 
Tutti: Noi ti lodiamo e ti benediciamo 
 
Ant. al Magnificat 
 
Canto: Magnificat 
 
Intercessioni 
 
Padre Nostro  
 
Preghiera conclusiva  
Padre onnipotente ed eterno, accogli la nostra supplica: accresci l’amore tra 
di noi, concedici la grazia di compiere sempre la tua volontà, disponi per noi 
opere e giorni nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. 
 
Benedizione 
 
Canto finale 
 

20 dicembre 
V giorno 

Il Natale nella luce della grazia 
 
Introduzione  
La grazia è dono. È il “donarsi” di Dio all’uomo: il “donarsi” di ciò che è 
divino e ciò che è umano. La grazia è di Dio in noi e noi in Dio. La grazia ci 
divinizza. Dignità somma, dignità mirabile! 
 
Canto d’Esposizione 
 
Silenzio di Adorazione 
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Inno (a cori alterni) 
Glorifichiamolo, cantando: Gloria al Signore! 
Cristo è nato nello Spirito santo 
Per donarci la vita, 
si è degnato di abitare fra noi, 
veneriamolo dicendo: Gloria al Signore!  
 
Ecco: la Vergine ha dato al mondo l’Emmanuele,  
Egli è sceso dai cieli, 
ha salvato dall’Egitto il popolo smarrito, 
glorifichiamolo dicendo: gloria al Signore! 
 
Ha voluto darci la vittoria sul nemico; 
ha preso dimora nella Vergine Maria: 
l’invisibile diviene visibile nella carne. 
Adoriamolo dicendo: Gloria al Signore! 
 
Esaltiamo il Signore  
Dicendo: Gloria al Signore! 
Tutti insieme cantiamo: Gloria al Signore! 
 
Silenzio 
 
VESPRI 
 
Guida: I cristiani sono gli “uomini nuovi”, sono concittadini dei santi, 
membri della famiglia di Dio. 
 
Dalla lettera di San Paolo agli Efisini (2,19-22) 
Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete concittadini dei santi 
e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli 
apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale 
l’edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio 
santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell’edificio che ha da 
servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. 
 
Riflessione 
È da ricordare che la nostra vera, vitale, indispensabile comunicazione con Dio  
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non è soltanto quella naturale, raggiunta con i nostri tentativi razionali o 
sentimentali, ma è quella stabilita da Gesù Cristo, quella appunto dell’ordine 
soprannaturale, quella della grazia. E che cosa è la grazia? Oh! non ce lo 
domandate in questa momentanea conversazione! Del resto voi lo sapete: è un 
dono di Dio, è un intervento del suo Amore, dello Spirito nel libero movimento 
del nostro animo, anzi, misteriosamente lo previene e lo suscita, senza 
esonerarlo della sua responsabilità. È una qualità dell’anima, la grazia creata, 
infusa da Dio – Amore, lo Spirito santo, grazia increata; è la nostra elevazione 
alla dignità e all’esistenza, quantunque uomini di questo mondo, di figli 
adottivi di Dio, di fratelli di Cristo, di tabernacoli dello Spirito santo; è di Dio 
che vive in noi; è il contatto vivo con la vita divina; è quindi il nostro vincolo  
con la salvezza in questa e nell’altra vita, l’essere e non essere in grazia di Dio 
è questione di vita o di morte; non avremo mai abbastanza sopravvalutato la 
grazia di Dio; non avremo mai speso invano studio, forza, speranza, gioia per 
tenere la grazia al vertice del nostro spirito. Bisogna assolutamente vivere in 
grazia di Dio. Santi si chiamavano nei primi tempi del cristianesimo coloro che 
erano entrati con la fede, con il battesimo, con la penitenza e con l’onestà della 
vita, e specialmente con l’amore a Dio- Amore, e al prossimo, primo termine 
pratico del nostro amore cristiano, nella sfera della grazia, e cioè della 
comunione soprannaturale con Dio. (Paolo VI, 28 febbraio 1973) 
 
Silenzioso 
 
Guida: Ogni giorno, con impegno, con volontà, con sacrificio dobbiamo 
compiere un lavoro di perfezionamento, così da far crescere sempre più in noi 
la statura di Cristo Signore, che adoriamo nel suo Natale. 
 
1L Ecco viene il Signore, il Re dei re della terra; beato chi è pronto ad andargli 
incontro. 
Tutti: Onore e gloria per la distesa dei secoli. 
1L dal santuario del cielo esce il Signore e viene a salvare il suo popolo 
Tutti: Onore e gloria per la distesa dei secoli. 
1L Viene da Sion colui che regnerà: il Signore, l’Emmanuele, grande è il suo 
nome. 
Tutti: Onore e gloria per la distesa dei secoli. 
1L O cieli, stillate rugiada: le nubi piovano il giusto; si apra la terra e germogli 
il Salvatore. 
Tutti: Onore e gloria per la distesa dei secoli. 
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