NOVENA DI NATALE
INIZIO
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
INVITATORIO
Ritornello
Il Signore, il re che viene, venite adoriamo.
1 Gioisci, o popolo di Dio, eccelsa gloria in te risplende:
verrà dal cielo il tuo Signore, l’immenso Dio e Salvatore. Rit.
2 Verrà l’altissimo Profeta, rivestirà la nostra carne:
distruggerà le nostre colpe e regnerà su di noi, la vita. Rit.
3 Apparirà l’Emmanuele, la vita attesa delle genti,
abiterà nei nostri cuori, dominerà sull’universo. Rit.
4 Verrà il Giudice glorioso, con maestà e con splendore:
i suoi eletti esulteranno perché vicina è la salvezza. Rit.
5 Un pargolo ci sarà dato, sarà il Principe della pace:
rinnoverà la terra ed i cieli, innonderà di gioia i cuori. Rit.
6 Fra le città della Giudea, non sei la minima, o Betlemme:
da te uscirà il Condottiero del nuovo popolo di Dio. Rit.
7 Rendiamo gloria al sommo Padre, con il Paraclito divino,
nell’Unigenito suo Figlio, Gesù il Cristo Redentore.
SIGNORE PIETA’
S. Signore pietà
T. Signore pietà
S. Cristo pietà
T. Cristo Pietà
S. Signore pietà
T. Signore pietà
COLLETTA
PRIMA LETTURA
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POLISALMO
1 Si rallegrino i cieli e la terra*
Innalzino canti di lode.
2 I monti esultino di gloria*
acclamino al Signore che viene.
3 Verrà il Signore Re dei cieli*
Mostrerà la sua gloria alle genti.
4 Stillate, o cieli, la rugiada*
o nubi pioveteci il Giusto.
5 Verrai a salvarci, o Signore*
Porterai all’uomo la pace.
6 Perdonerai le nostre colpe*
Distruggerai l’iniquità della terra.
7 Vieni a portarci la gioia*
Infondi nei cuori la vita.
8 Mostra il tuo volto e saremo salvi*
Abbi pietà di noi miseri.
9 In te speriamo, o Signore*
T’aspettiamo, o Dio fedele.
10 Tu ci sarai pastore e guida*
Nel cammino alla patria celeste.
11 Gloria al Padre ed al Figlio*
Ed allo Spirito Santo.
12 Come era in principio, e ora e sempre*
Nei secoli dei secoli. Amen.
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INNO
1 O Creator che illumini le stelle, il sole, le anime,
Gesù ascolta, degnati, le nostre voci supplici.
2 Tu per salvare gli uomini, dall’insidioso demone,
con carità mirabile del mondo ti fai medico.
3 Per espiare il crimine, comune all’uman genere,
tu nasci dalla Vergine e t’offri pura vittima.
4 La terra, i cieli, gl’inferi sovrano ti confessano,
al nome tuo adorabile, tremanti a te si prostrano.
5 A te, supremo Giudice, del grande giorno ultimo,
chiediamo di difenderci dall’avversario perfido.
6 Sia gloria e lode unanime al Padre ed all’Unigenito,
al loro Santo Spirito, nei secoli dei secoli.
ALLELUIA
VANGELO
(Dopo la Comunione)
MAGNIFICAT
15 Dicembre
Ecco verrà il Re, Signore della terra, e toglierà il giogo della nostra prigionia.
16 Dicembre
O Sapienza, che esci dalla bocca dell’Altissimo, ti estendi ai confini del mondo, e tutto
disponi con soavità e con forza: vieni, insegnaci la via della saggezza.
17 Dicembre
O Signore, guida della casa di Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto, e
sul monte Sinai gli hai dato la legge: vieni a liberarci con braccio potente.
18 Dicembre
O germoglio di Jesse, che ti innalzi come segno per i popoli: Tacciano davanti a te i re
della terra, e le nazioni ti invochino: vieni a liberarci, non tardare.
19 Dicembre
O chiave di Davide, scettro della casa d’Israele, che apri, e nessuno può chiudere,
chiudi, e nessuno può aprire: vieni, libera l’uomo prigioniero, che giace nelle tenebre e
nell’ombre di morte.
20 Dicembre
O Astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi
giace nelle tenebre e nell’ombra di morte.
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21 Dicembre
O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in uno,
vieni, e salva l’uomo che è formato dalla terra.
22 Dicembre
O Emmanuele, nostro Re e Legislatore, speranza e salvezza dei popoli: vieni a
salvarci, o Signore nostro Dio.
23 Dicembre
Quando sorgerà il sole, vedete il Re dei re: come lo sposo dalla stanza nuziale Egli
viene dal Padre.
1 L’anima mia magnifica il Signore*
E il mio Spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
2 Perché ha guardato l’umiltà della sua serva.*
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
3 Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente*
E santo è il suo nome:
4 Di generazione in generazione la sua misericordia*
Si estende su quelli che lo temono.
5 Ha spiegato la potenza del suo braccio*
Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
6 ha rovesciato i potenti dai troni,*
ha innalzato gli umili;
7 ha ricolmato di beni gli affamati,*
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
8 Ha soccorso Israele, suo servo,*
ricordandosi della sua misericordia,
9 come aveva promesso ai nostri padri,*
ad Abramo ed alla sua discendenza, per sempre.
10 Gloria al Padre e al figlio*
Ed allo Spirito Santo.
11 Come era in principio, e ora e sempre*
Nei secoli dei secoli. Amen.
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