
Novena di natale 
 

 
CANTO D’INGRESSO 
 

SALUTO DEL CELEBRANTE 
 

ACCENSIONE DELLA LAMPADA  
 
Tutti: Vieni Signore Gesù’, il mondo ha bisogno di te 
 
A Colui che siede sul trono e all’Agnello 
lode, onore, gloria e potenza, 
nei secoli in eterno. Rit.  
 

Rallegriamoci ed esultiamo, 
rendiamo a lui gloria, 
perché sono giunte le nozze dell’Agnello; 
la sua sposa è pronta. Rit.  
 

Dice il Signore: Io sono la radice della stirpe di Davide, 
la stella radiosa del mattino. Rit.  
 

 

INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA 
 
 

CANTO DELLE PROFEZIE 
 
ORAZIONE 
O Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell’infinito amore, salvezza sempre invocata e sempre 
attesa, tutta la Chiesa ora ti grida come la sposa pronta per le nozze: vieni Signore Gesù, unica speranza del 
mondo. Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 

 



I giorno 
16 dicembre 

 
 
Dal Libro del profeta Isaia                                                     (55,9-11) 
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i 
vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere 
irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da 
mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver 
operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata. 
 
 
Il cielo e la terra  
Perché abbiamo letto questo brano? Bisogna prima di tutto sistemare il cielo e la terra per poter 
costruire il nostro il presepe, ed il brano che abbiamo appena letto ci spiega il significato del cielo e 
della terra. Non si tratta, infatti, di una semplice scenografia. Il profeta Isaia, riportando le parole stesse 
di Dio, ci dice che il cielo e la terra, non sono più così distanti tra loro. Nel momento in cui Dio si fa 
uomo e viene tra noi è come se il cielo toccasse la terra. Per questo collochiamo prima di tutto il cielo e 
la terra: per ricordarci che in Gesù che nasce, è Dio stesso che dall’alto dei cieli viene a visitare la terra e 
si fa vicino ad ogni uomo. 
 
 
Antifona al Magnificat 

Stillate cieli dall’alto, 
dalle nubi discenda il Giusto, 
la terra apra il suo grembo 
e germogli per noi il Salvatore. 
 
INVOCAZIONI 
 
Rit. Maranatha, maranatha. Vieni, Vieni Signore Gesù. 
 

Signore, noi ti preghiamo per la Chiesa, 
conducila per mano nel deserto, terra assetata di te, 
parla al cuore dei suoi figli: 
ti canterà come nei giorni della sua Pentecoste. 
 

Signore, noi ti preghiamo per i cristiani, 
custodiscili testimoni della tua nuova alleanza, 
rendili santi come tu sei santo: 
ti confesseranno loro unico Dio. 
 

Signore, noi ti preghiamo per tutti gli uomini, 
dona loro la pace e la giustizia, 
fa’ cessare le guerre e le violenze su tutta la terra: 
ti riconosceranno Signore del mondo. 
 

Signore, noi ti preghiamo per la creazione intera, 
ascolta il gemito che fa salire verso di te, 
rispondi al cielo e il cielo risponda alla terra: 
ti acclamerà Creatore di bontà. 
 



PADRE NOSTRO 
 
FIORETTO 
 
ORAZIONE 
Tu ci concedi, Signore Dio, di camminare nella luce delle tue promesse: accordaci di vivere il succedersi dei 
giorni non nel rimpianto del tempo che passa ma nella gioia di sapere che il tempo ci avvicina sempre più 
all’incontro con te. Per Gesù Cristo nostro Signore. 

 
2° giorno 

17 dicembre 
 
 
Dal Libro del profeta Michea                                                  (5,1-2) 
E tu, Betlemme di Efrata così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve 
essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li 
metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire partorirà; e il resto dei suoi fratelli 
ritornerà ai figli di Israele. 
 
La mangiatoia 
Nel brano che abbiamo letto si parla della città di Betlemme, non si parla di una mangiatoia, un motivo 
c’è! Gesù nasce a Betlemme, e Betlemme significa «casa del pane». Il Vangelo di Luca dice che Gesù fu 
adagiato in una mangiatoia. Ora, se Betlemme significa «casa del pane» e Gesù viene adagiato su una 
mangiatoia, diventa più chiaro che è Gesù il pane offerto a tutti gli uomini. La mangiatoia di Betlemme, 
in questo senso, diventa il centro del mondo, il luogo nel quale ogni uomo può saziare il suo desiderio 
di salvezza. 
 
 
Antifona al Magnificat 

OSapienza,  

che esci dalla bocca dell’Altissimo, 
e ti estendi ai confini del mondo, 
tutto disponi con forza e soavità: 
vieni, insegnaci la via della saggezza. 

 
INVOCAZIONI 
Rit. Maranatha, maranatha. Vieni, Vieni Signore Gesù. 
 
 

Dio, che hai promesso al tuo popolo un germoglio di giustizia, 
conserva pura e santa la tua Chiesa.  
 

Apri il nostro cuore all’ascolto della tua parola, 
rendici forti e irreprensibili nella testimonianza della fede.  
 

Confermaci nella comunione di amore del tuo Spirito, 
fa’ che sappiamo accogliere la venuta del tuo Figlio.  
Donaci di perseverare nella tua grazia, 
fedeli e vigilanti fino al giorno del Signore Gesù Cristo.  



 
PADRE NOSTRO 
 
FIORETTO 
 
ORAZIONE 
O Dio, creatore e redentore, che hai rinnovato il mondo nel tuo Verbo, fatto uomo nel grembo di una 
madre sempre vergine, concedi che il tuo unico Figlio, primogenito di una moltitudine di fratelli, ci unisca a 
sé in comunione di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

3° giorno 
18 dicembre 

 
 
Dal Libro del profeta Isaia                                                       (1,1-4a. 8-9) 
Udite, cieli; ascolta, terra, perché il Signore dice: «Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono 
ribellati contro di me. Il bue conosce il proprietario e l’asino la greppia del padrone, ma Israele non 
conosce e il mio popolo non comprende». Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità! È rimasta 
sola la figlia di Sion come una capanna in una vigna, come un casotto in un campo di cocomeri, come 
una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un resto, già saremmo come 
Sodoma, simili a Gomorra. 
 
 
Il bue e l’asino 
Anche il bue e l’asino hanno un significato per il nostro presepe? È per questo che abbiamo letto questo 
brano del profeta? In realtà, nel Vangelo di Luca e di Matteo che raccontano la nascita di Gesù non si 
parla del bue e dell’asino. Però, quasi subito, i cristiani hanno voluto collocare nel presepe questi due 
animali proprio perché ispirati da quello che dice il profeta Isaia. Essi sono diventati il simbolo di due 
popoli, quello dei giudei e quello dei pagani. È un modo per affermare che davanti a Gesù si ritrovano 
tutti i popoli. 
58 
 
Antifona al Magnificat 

O Signore,  

sei guida della casa d’Israele, 
a Mosè apparisti nel roveto, 
sul monte Sinai donasti la tua legge: 
vieni a liberarci col tuo braccio potente. 
 
INVOCAZIONI 
Rit. Maranatha, maranatha. Vieni, Vieni Signore Gesù. 
 
 

Cristo, che sei venuto a salvare i peccatori, 
difendici dalle insidie del male.  
 

Tu, che alla fine dei tempi manifesterai la tua potenza e gloria, 
mostraci fin d’ora la grazia che ci salva.  
 

La forza dello Spirito Santo ci aiuti a custodire la tua legge, 



nel generoso servizio di Dio e del prossimo.  
 
Aiutaci a vivere con sobrietà e amore in questo mondo, 
in attesa della beata speranza e della rivelazione della tua gloria . 
 
PADRE NOSTRO 
 
FIORETTO 
 
ORAZIONE 
Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato, aspettiamo, Padre, la nostra redenzione; la nuova nascita del 
tuo unico Figlio ci liberi dalla schiavitù antica. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 
4° giorno 

19 dicembre 
 
 
Dal Secondo Libro di Samuele                                       (7, 4-5a.12-14a.16) 
In quei giorni, fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: Così dice il 
Signore: Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo 
discendente 
dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli 
Edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui 
padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo 
trono sarà reso stabile per sempre». 
 
Giuseppe  
Perché abbiamo letto un brano riferito a Davide? Cosa c’entra Davide 
con Giuseppe? Secondo il Vangelo, Giuseppe apparteneva alla discendenza di Davide. Dio, quindi, 
sceglie Giuseppe come padre di Gesù perché in questo modo è più facile comprendere che si realizza la 
sua promessa. Dio, infatti aveva promesso a Davide di rendere stabile il suo regno. La presenza di 
Giuseppe ci dice che Dio, attraverso la discendenza di Davide, non solo realizza la promessa, ma 
inaugura un regno che non avrà mai fine. 
 
 
Antifona al Magnificat 

OGermoglio di Iesse,  

che ti innalzi come un segno, 
a te guardano tutte le nazioni, 
tacciono i re alla tua presenza: 
vieni a liberarci, non tardare. 
 
INVOCAZIONI 
Rit. Maranatha, maranatha. Vieni, Vieni Signore Gesù. 
 
 

Signore, guarda il tuo popolo che celebra il mistero della tua venuta, 
purifica il nostro spirito da ogni forma di orgoglio e di egoismo.  
 



Signore, proteggi la Chiesa, che hai fondato come sacramento di salvezza, 
fa’ che annunzi la verità e la pace a tutti i popoli.  
 

Fa’ risplendere agli occhi di tutti la tua legge, 
perché sia guida sicura per ogni uomo.  
 

Tu, che affidi ad ogni battezzato una missione profetica, 
fa’ che i cristiani annunzino la tua presenza nel mondo.  
 
PADRE NOSTRO 
 
FIORETTO 
 
ORAZIONE 
O Dio, che hai rivelato al mondo con il parto della Vergine lo splendore della tua gloria, concedi al tuo 
popolo di venerare con fede viva e di celebrare con sincero amore il grande mistero dell’incarnazione. Per il 
nostro Signore…    Amen. 
 

 
5° giorno 

20 dicembre 
 
 
Dal Libro del profeta Isaia                                                    (7,10-15) 
Il Signore parlò ancora ad Acaz: «Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure 
lassù in alto». Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isaia disse: 
«Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate 
stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. Egli mangerà panna e miele finché non 
imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene». 
 
 
Maria 
Non sarebbe stato più logico leggere il brano del Vangelo che racconta dell’annuncio dell’angelo a 
Maria? Sarebbe più giusto, ma abbiamo letto questo brano per sottolineare come, l’annuncio a Maria 
raccontato nel Vangelo di Luca realizza una promessa fatta da Dio molto tempo prima al re Davide. 
Maria ha creduto a questa promessa ed ha accettato di diventare la madre di Gesù. In questo modo, 
Maria è il modello di tutti coloro che credono alle promesse di Dio, e, proprio perché credono, vedono 
realizzate le promesse. 
 
 
Antifona al Magnificat 

OChiave di Davide,  

o scettro d’Israele, 
apri e nessuno chiuderà, 
chiudi e nessuno potrà aprire: 
vieni a liberare l’uomo dalle sue tenebre. 
INVOCAZIONI 
Rit. Maranatha, maranatha. Vieni, Vieni Signore Gesù. 
 



 

Lo splendore della tua presenza, o Cristo, vinca le nostre tenebre, 
ci renda degni dei tuoi benefici.  
 

Salva il tuo popolo, Signore nostro Dio, 
fa’ che oggi e sempre glorifichiamo il tuo nome. 
 

Accendi nei nostri cuori una sete ardente di te, o Signore, 
il tuo Spirito ci unisca tutti in comunione di fede e di carità.  
 

Ti sei rivestito della umana debolezza, 
soccorri e proteggi i poveri, i malati, gli agonizzanti.  
 
PADRE NOSTRO 
 
FIORETTO 
 
ORAZIONE 
Tu hai voluto, o Padre, che all’annunzio dell’angelo la Vergine immacolata concepisse il tuo Verbo eterno, e 
avvolta dalla luce dello Spirito Santo divenisse tempio della nuova alleanza: fa’ che aderiamo umilmente al 
tuo volere, come la Vergine si affidò alla tua parola. Per il nostro Signore…. Amen. 
 
 

6° giorno 
21 dicembre 

 
 
Dal Vangelo secondo Matteo                                             (11,25-28) 
In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto 
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è 
piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che 
siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò». 
 
 
I pastori 
 Perché abbiamo letto questo brano per spiegare la presenza dei pastori? Qui si parla dei piccoli. A chi si 
riferisce Gesù? Bisogna sapere che ai tempi di Gesù i pastori erano uomini disprezzati perché poveri e 
ignoranti. Ma il Vangelo di Luca ci racconta che quando è nato Gesù loro sono stati i primi a ricevere 
l'annuncio. Loro erano svegli perché facevano la guardia al gregge. I pastori, quindi, sono tra i «piccoli» 
di cui Gesù parla nel Vangelo, cioè le persone semplici, povere. Essi non hanno la pretesa di sapere 
tutto. Sono un po' come i bambini: pronti a meravigliarsi di tutto.  
 
 
Antifona al Magnificat 

OAstro,  
splendore della luce eterna, 
sorgi come un sole di giustizia: 
vieni a illuminare ogni uomo 
in terra tenebrosa e nell'ombra di morte. 
 
INVOCAZIONI 



Rit. Maranatha, maranatha. Vieni, Vieni Signore Gesù. 
 
 

Tu, che dalla gloria del Padre sei venuto fra noi rivestito della nostra umanità, donaci l’eredità dei figli di 
Dio.  
 

Tu, che un giorno ritornerai acclamato dall’assemblea festosa dei giusti, 
mostrati buono e clemente verso di noi peccatori.  
 

Cristo, che unisci la Chiesa alla tua preghiera sacerdotale, 
salvaci con la grazia della tua visita.  
 

Tu, che mediante la fede ci guidi dalle tenebre alla luce, 
rinnovaci nel corpo e nello spirito, perché possiamo piacere a te.  
 
PADRE NOSTRO 
 
FIORETTO 
 
ORAZIONE 
Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo in attesa del tuo Figlio che viene nell’umiltà della condizione 
umana: la nostra gioia si compia alla fine dei tempi quando egli verrà nella gloria.  
Per il nostro Signore…. Amen. 
 

 
7° giorno 

22 dicembre 
 
 
Dal Libro del profeta Isaia                                                      (40,9-11) 
Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion; alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie 
in Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annunzia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il 
Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e i 
suoi trofei lo precedono. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri». 
 
 
Gli Angeli 
In questo brano non si parla di angeli. Allora perché lo abbiamo letto? 
Bisogna sapere Devi sapere che la parola «angelo» significa «messaggero». Questo brano di Isaia parla di 
un messaggero che, dall’alto di un monte annuncia al popolo che finalmente è finita la loro schiavitù. 
Gli angeli sono, quindi, dei messaggeri che annunciano a noi belle notizie. A Natale, la più bella notizia 
è quella di Dio che si fa uomo e viene in mezzo a noi. Anche noi, come gli angeli dobbiamo essere 
capaci di comunicare agli altri che solo in Gesù troviamo la vera gioia. 
 
Antifona al Magnificat 

ORe delle genti,  

o pietra angolare, vieni. 
Atteso da tutte le nazioni, 
che riunisci i popoli in uno: 
vieni per l’uomo che hai formato dalla terra. 



 
INVOCAZIONI 
Rit. Maranatha, maranatha. Vieni, Vieni Signore Gesù. 
 
 

Padre santo, che ci chiami ad annunziare la fede nel Cristo Signore, 
aiutaci a non smentire mai con la condotta della vita il credo che professiamo.  
 

Tu, che hai mandato il tuo Figlio a liberarci dal peccato e dalla morte, 
togli ogni ansia e tristezza dalla nostra città e dalla faccia della terra.  
 

Fa’ che l’umanità, inondata di gioia per la venuta del tuo Figlio, 
conosca la letizia perfetta nel possesso di te, sommo bene.  
 

Concedi ai tuoi fedeli di vivere con sobrietà e amore in questo mondo, 
nell’attesa della beata speranza e della rivelazione gloriosa del tuo Figlio.  
6 
PADRE NOSTRO 
 
FIORETTO 
4 
ORAZIONE 
O Dio, che nella venuta del tuo Figlio hai risollevato 
l’uomo dal dominio del peccato e della morte, 
concedi a noi, che professiamo la fede nella sua Incarnazione, 
di partecipare alla sua vita immortale. 
Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. 
 

 
 

8° giorno 
23 dicembre 

 
 
Dalle Libro del profeta Isaia                                                (9,1-2a.5) 
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro 
che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
Poiché 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».  
 
La Stella   
In questo brano si parla di una grande luce. Si riferisce alla stella che ha guidato i Magi? La stella è sì la 
luce che ha guidato i Magi. Ma per noi la vera luce è Gesù, Figlio di Dio, che si è fatto uomo per noi. 
Nel giorno di Natale, nel Vangelo di Giovanni, ascolteremo che Gesù è la luce che viene nel mondo, e 
quanti accolgono questa luce diventano figli di Dio. 
 
 
Antifona al Magnificat 

OEmmanuele,  

nostro re e legislatore, 



tu speranza e salvezza delle genti, 
noi ti invochiamo: vieni a salvarci, 
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. 
 
INVOCAZIONI 
Rit. Maranatha, maranatha. Vieni, Vieni Signore Gesù. 
 
 

Cristo, preannunziato dai profeti, 
rafforza in noi i germogli della giustizia e della carità.  
 

Signore, unica speranza di salvezza, 
salva tutti coloro che confidano in te.  
 

Medico divino, che sei venuto a sanare i cuori affranti, 
guarisci le ferite del popolo cristiano.  
 

Principe della pace, che sei venuto a riconciliare il cielo e la terra, 
salvaci dalla morte eterna, quando verrai come giudice.  
 
PADRE NOSTRO 
 
FIORETTO 
 
ORAZIONE 
Dio onnipotente ed eterno, è ormai davanti a noi il Natale del tuo Figlio: ci soccorra nella nostra indegnità il 
Verbo che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria e si è degnato di abitare fra noi.  
Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 
9° giorno 

24 dicembre 
 
 
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 era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, 
ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di 
Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare 
insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, 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 depose in una 
mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo. 
 
Il Bambino Gesù 
Perché Gesù che è Dio ha scelto questo modo di nascere? Lui poteva permettersi di nascere in una 
famiglia ricca di una grande città. È vero, ma Gesù ha scelto di venire nel mondo nel modo più semplice 
e più povero. Egli pur potendo, non si è posto tra i potenti o i più ricchi, e questo è per noi un grande 
dono. Questo ci fa comprendere che la vera e unica ricchezza è l’amore. È solo per amore che Gesù si è 
fatto uno di noi, così come solo per amore egli un giorno offrirà la sua vita. 
 
 
Antifona al Magnificat 



Una luce risplenderà oggi su di noi:  

poiché è nato per noi il Signore:  
e sarà chiamato l’Ammirabile,  
Dio, Padre del mondo,   
Viene ancora. 
 
INVOCAZIONI 
Rit. Maranatha, maranatha. Vieni, Vieni Signore Gesù. 
 
 

Accogli, Signore, la nostra preghiera per la Chiesa: 
sostienila nel suo cammino 
e conducila sulle nuove vie tracciate da te 
perché manifesti a tutti la tua potenza. 
 

Accogli, Signore, la nostra preghiera   
per i tuoi ministri e nostri pastori: 
ripieni della capacità di ascolto, 
portino pace e comunione nelle comunità loro affidate 
e siano testimoni della tua amorevole protezione. 
 

Accogli, Signore, la nostra preghiera per tutti gli uomini: 
vivano nella giustizia e nella solidarietà, 
ritrovino strumenti di dialogo e comunione 
e raccontino la tua paternità universale. 
 

Accogli, Signore, la nostra preghiera per questa comunità: 
si apra all’accoglienza del tuo dono, 
susciti una comunione più profonda 
e proclami a tutti il mistero  
della tua vita divina che abita in noi. 
 

PADRE NOSTRO 
 
FIORETTO 
 
ORAZIONE 
Affrettati, non tardare, Signore Gesù:  
la tua venuta dia conforto e speranza  
a coloro che confidano nel tuo amore misericordioso.  
Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

 


