
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, la Chiesa ci invita quest’oggi a celebrare ancora una volta il Natale del Signore.       

È un mistero così grande, quello dell’incarnazione, che ha bisogno di tempo per essere gustato e per 

irradiare tutto il suo splendore. 

Lasciamoci coinvolgere da questa celebrazione che ci immerge dentro al disegno della salvezza. 

Lasciamoci ancora una volta toccare da quella luce che è venuta nel mondo e illumina ogni uomo. 

Iniziamo questa celebrazione cantando insieme…  
 
 
ATTO PENITENZIALE 

Quante volte cerchiamo la sapienza. Quante volte cerchiamo speranza. Quante volte cerchiamo luce. 

Tutto questo ci viene donato in Gesù. Chiediamo questi doni invocando umilmente il suo perdono. 

 

 Signore Gesù, tu sei la sapienza di Dio che ha creato ogni cosa.  

Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, il tuo mistero abbraccia ogni cosa e ci fa eredi della tua gloria. 

Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu sei la luce che illumina ogni uomo.  

Invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. La riflessione dei sapienti di Israele offre un’immagine profetica dell’incarnazione di Gesù 

e della sua nascita nel mondo: Egli è la Sapienza di Dio, inviata a porre la sua dimora in mezzo agli 

uomini in modo definitivo.  

II Lettura. L’apostolo ci ricorda qual è il dono del Natale: in Cristo si attua il disegno d’amore del 

Padre per noi e cioè la vocazione personale e universale alla salvezza e alla santità. È un «tesoro di 

gloria» di cui non siamo solo eredi ma partecipi fin d’ora, se viviamo la nostra figliolanza divina. 

Vangelo. Il Vangelo di oggi esprime la sfida della fede: la Parola di Dio, che si era fatta udire nella 

creazione, nella Legge e nella voce dei Profeti, ora si è fatta vedere e toccare con mano nella carne 

di Gesù. Ma proprio per questo Dio rimane in mezzo a noi sempre esposto al rischio della fede che ci 

chiede di accoglierlo. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, nella gioia del Natale rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, perché ci aiuti a 

ricevere il dono di vita che Gesù ci ha portato con la sua presenza in mezzo a noi.  

Diciamo insieme: Donaci la tua luce, Signore! 

 

1. Per la Chiesa: sappia cercare e annunciare a tutti la sapienza del Vangelo. Preghiamo. 

2. Per coloro che cercano Dio, che cercano speranza: possano incontrare nella testimonianza dei 
cristiani un segno del sogno di salvezza che risplende nel Natale. Preghiamo. 

3. Per chi è impegnato nella ricerca scientifica, negli studi umanistici e della Bibbia: riesca a 

trovare e condividere la bellezza di quei raggi di verità che incontra nel suo cammino. 
Preghiamo.  

4. Per gli artisti: riescano a comunicare il gusto della vita, la sapienza del mistero di Dio,            

il fascino della fede. Preghiamo.  

5. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia: la gioia del Natale abiti in tutti noi che 

contempliamo questo immenso dono. Preghiamo. 

 

•



O Dio, che hai riposto la tua sapienza nel Cristo venuto ad abitare in mezzo a noi, rendici partecipi 

del tuo straordinario disegno di salvezza perché possiamo gustare nella fede la bellezza di essere 

tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 
INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 

Gesù è stato la manifestazione vivente dell’amore del Padre per noi, suoi figli. Rivolgiamoci a Dio 

con le parole che egli stesso ci ha insegnato. Diciamo insieme: Padre nostro… 

 

 

 




