
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

“Oggi è nato per noi un Salvatore: Cristo Signore!”. 

Sorelle e fratelli, conosciamo già l’annuncio di questa notte. Eppure siamo venuti qui per ascoltarlo 

ancora una volta. Sì, nasce il Salvatore, il Signore Gesù. La luce si leva finalmente ed è più forte di 

qualsiasi tenebra. Assieme a tanti uomini e donne di buona volontà accogliamo la luce del Natale. 

Questa luce abiti nei nostri cuori abiti nei nostri cuori e nelle nostre famiglie.  

E iniziamo questa celebrazione cantando insieme…    

 

 

 
ATTO PENITENZIALE 
Questa è una notte di luce perché Dio ha voluto condividere nell’incarnazione la nostra esistenza.    

Le tenebre sono squarciate dall’umile presenza di Dio che è venuto nel mondo, eppure riconosciamo 

che il nostro cuore è abitato dal buio dell’egoismo, del rancore, della tristezza. Invochiamo la luce 

del perdono perché rischiari la nostra vita. 
 

 Signore Gesù,  tu rischiari con la tua luce il cammino dei popoli nelle tenebre.  

Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, tu sei nato per noi a Betlemme per essere il Salvatore del mondo.  

Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu sei il principe della pace che viene a donarci luce e serenità.  

Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. In un momento di scoraggiamento, il Profeta annuncia la portata decisiva di una nascita: 

un bambino sarà il segno della bontà di Dio in mezzo al suo popolo. 

II Lettura. L’incarnazione ha reso manifesto e visibile un progetto meraviglioso. Dio offre salvezza 

a tutti gli uomini. Siamo disposti a vivere secondo questo dono? 

Vangelo. Nel cammino di Maria e Giuseppe verso Betlemme per il censimento, irrompe la presenza 

di Dio in un bambino che nasce: umile e fragile, eppure segno della potenza del Signore, principe 

della pace e salvatore di Israele annunciato dagli angeli ai pastori.  

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Resi fratelli e sorelle dalla nascita di Gesù, abbracciamo i desideri di ogni cuore e innalziamo a Dio la 

nostra preghiera, chiedendo il grande dono della pace per tutti gli uomini che gli ama.  

Diciamo insieme: Dona la tua luce, Signore! 

 

1. In questa notte, dona tua luce, Signore, a tutti cristiani, perché sappiano riconoscerti nel 
volto di ogni persona che incontrano nel loro cammino. Preghiamo. 

2. In questa notte, dona la tua luce, Signore, a tutti popoli della terra, in particolare a quelli che 

abitano la Terra Santa: sia una luce di pace di fraternità. Preghiamo. 

3. In questa notte, dona la tua luce, Signore a tutti i bambini che nascono e, in particolare,        
a quanti sono nella povertà e nella sofferenza. Preghiamo. 

4. In questa notte, dona la tua luce, signore, a tutte le persone che hanno persone il lavoro,      

a chi vive nella tristezza e disperazione, a coloro che vendono solo buio dentro e attorno a sé. 
Preghiamo. 

5. In questa notte, dona la tua luce, Signore, a tutte le nostre famiglie e, in particolare, a quelle 

segnate dal buio dell’incomprensione, della malattia, della tristezza. Preghiamo. 

•



6. In questa notte, dona la tua luce, Signore, a tutti i ragazzi e giovani, perché sappiano fare 
spazio nella loro vita e accogliere la tua presenza. Preghiamo. 

7. In questa notte, dona la tua luce, Signore, a tutti noi che siamo qui riuniti che cerchiamo 

pace e speranza, a tutti i nostri cari, a coloro che ti cercano e a quanti dubitano della tua 

bontà. Preghiamo. 

 

Donaci, o Padre, di accogliere la tenerezza del tuo amore e la forza della speranza. In questa nostra 

terra, resa dura e fredda dall’egoismo, gli uomini possano avvertire il calore della tua presenza e far 

posto alla luce che doni ad ogni creatura: Gesù, il tuo Figlio e nostro fratello, che vive e regna nei 

secoli dei secoli. Amen. 

 

 

INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 
Nel presepio vediamo realizzate le speranze più folli, annunciate dai profeti, le attese più profonde di 

tanti uomini. Per questo, certi di essere diventati una sola famiglia, osiamo dire: Padre nostro…  

 

 








