
Viene il Signore (M. Frisina)

Viene il Signore, il re della gloria
Alleluia, alleluia

Viene a illuminare chi giace nelle tenebre
Alleluia, alleluia

Ripetiamo: Vieni, Signore Gesù!

- Vieni, Signore e vinci la nostra paura e il
nostro scoraggiamento:

- Vieni, Signore, e donaci la gioia di
confidare in te:

- Vieni, Signore e rendici capaci di amare:

L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo».
Allora Maria disse:
««Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola».

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo

Tutti rispondono: Amen

16 dicembre16 dicembre16 dicembre

Preghiamo insieme

VIENI,
SIGNORE
GESÙ

PREGHIAMO ASSIEME

Davanti al Presepe
il papà o la mamma dice:

O Padre, aiutaci ad essere a
celebrare con vera fede il grande
mistero della Nascita del tuo Figlio
Gesù, che diventa uomo come noi.

Dal Vangelo di Luca, cap 1
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Antifona "O Sapientia"

     Sapienza, che esci dalla bocca
dell’Altissimo, (Sir 24,3) ti estendi sino ai
confini del mondo, e tutto disponi con soavità
e forza (Sap 8,1): vieni, insegnaci la via della
saggezza! (Is 40,14)

La Sapienza è il Verbo Incarnato ed è
custodito nel grembo di Maria. Pur
essendo di natura divina, si fece uomo
affinché la sua luce si espandesse fino ai
confini del mondo, per darci la forza di
affrontare le situazioni che la vita ci
presenta. 

Come ci poniamo nelle difficoltà?

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.

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo

Tutti rispondono: Amen

17 dicembre17 dicembre17 dicembre

Per riflettere

VIENI,
SIGNORE
GESÙ

PREGHIAMO ASSIEME

Davanti al Presepe
il papà o la mamma dice:

Signore, insegnaci la via della
saggezza, abbandonandoci nelle tue
braccia come tu ti sei abbandonato
nelle braccia di Maria.

Dal Vangelo di Luca, cap 2
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O SAPIENTIA, quae ex ore Altissimi prodisti,
attingens a fine usque ad finem fortiter, suaviter
disponensque omnia: veni ad docendum nos viam
prudentiae.



Antifona "O Adonai"

       Signore (Adonai), guida della casa
d’Israele, (Mt 2,6) che sei apparso a Mosè nel
fuoco del roveto (Es 3,2) e sul monte Sinai gli
hai dato la Legge (Es 20): vieni a liberarci con
braccio potente! (Ger 32,21).

Il Signore è Colui che ci sostiene con
braccio potente; e stando alla nostra
destra ci aiuta a camminare e a prendere
le decisioni giuste, mettendo al nostro
fianco persone che ci aiutano a fare
discernimento, come lo è stato Mosè per
il suo popolo. 

Riconosciamo queste persone nella
nostra vita?

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.

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo

Tutti rispondono: Amen

18 dicembre18 dicembre18 dicembre

Per riflettere

VIENI,
SIGNORE
GESÙ

PREGHIAMO ASSIEME

Davanti al Presepe
il papà o la mamma dice:

Signore, apri i nostri occhi per
imparare a vedere la tua presenza
nelle persone che ci poni accanto.

Dal Vangelo di Luca, cap 2
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O ADONAI, dux domus Israel, qui Moysi in igne
flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem
dedisti: veni ad redimendum nos in brachio
extenso.



Antifona "O Radix"

        Germoglio di Iesse, che t’innalzi come
segno per i popoli (Is 11, 10): tacciono davanti a
te i re della terra e le nazioni t’invocano (Is
52,15): vieni a liberarci, non tardare! (Ab 2,3).

Il Signore si è fatto Germoglio che nasce
nel deserto più nudo, ponendosi come
segno per i popoli: segno che nessuno
può eguagliare e che fa rimanere con lo
sguardo fisso su di Lui, senza poter dire
nulla. Germoglio che nella croce realizza il
segno con cui è venuto a salvarci. 

Riconosciamo la croce come Germoglio di
vita?

Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al
cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il
Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque
senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il
Bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato
detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle
cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua,
serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore.
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando
Dio per tutto quello che avevano udito e visto,
com’era stato detto loro.

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo

Tutti rispondono: Amen

19 dicembre19 dicembre19 dicembre

Per riflettere

VIENI,
SIGNORE
GESÙ

PREGHIAMO ASSIEME

Davanti al Presepe
il papà o la mamma dice:

Signore, aiutaci a riconoscerti nel
Germoglio della croce che ci apre
alla vita eterna.

Dal Vangelo di Luca, cap 2
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O RADIX Iesse, qui stas in signum populorum,
super quem continebunt reges os suum, quem
gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos,
iam noli tardare.



Antifona "O Clavis"

      Chiave di Davide, scettro della casa
d’Israele, che apri e nessuno può chiudere,
chiudi e nessuno può aprire (Is 22,22): vieni,
libera l’uomo che giace prigioniero nelle
tenebre e nell’ombra della morte (Sal 106,10).

La Chiave è un oggetto piccolo che ha un
potere tanto grande: aprire e chiudere.
C’è una chiave che non vediamo che ha
una forza ancora più grande: quella di
aprire o chiudere i nostri cuori. Ma il
Signore viene per aprire e liberarci da
tutto ciò che ci opprime.

Cosa rende chiuso il nostro cuore?

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re
Erode.
Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e
domandavano: «Dov’è il Re dei Giudei che è nato?
Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti
per adorarlo».

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo

Tutti rispondono: Amen

20 dicembre20 dicembre20 dicembre

Per riflettere

VIENI,
SIGNORE
GESÙ

PREGHIAMO ASSIEME

Davanti al Presepe
il papà o la mamma dice:

Signore, apri i nostri cuori e sostienili
con il tuo amore.

Dal Vangelo di Matteo, cap 2
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O CLAVIS David et sceptrum domus Israel, qui
aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperit:
veni et educ vinctum de domo carceris, sedentem
in tenebris et umbra mortis.



Antifona "O Oriens"

            Astro che sorgi, splendore di luce
eterna (Ab 3,4) e sole di giustizia (Ml 3,24):
vieni, illumina chi giace nelle tenebre e
nell’ombra di morte! (Lc 1,78).

Il sole sorge ogni mattino e dona la sua
luce a una giornata buia. Il sole riscalda i
cuori di tutti gli uomini, in modo
particolare di chi soffre nell’anima e nello
spirito; dona il suo tepore a coloro che
sono freddi e non credono più nella vita. 

In quale occasione ti sei sentito riscaldato
dal Sole?

All’udire queste parole, il re Erode restò turbato e
con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi
sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informava da loro
sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è
scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra
di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di
Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il
mio popolo, Israele.

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo

Tutti rispondono: Amen

21 dicembre21 dicembre21 dicembre

Per riflettere

VIENI,
SIGNORE
GESÙ

PREGHIAMO ASSIEME

Davanti al Presepe
il papà o la mamma dice:

O Signore, continua a riscaldare i
nostri cuori, continua a donare la tua
luce a chi si sente nelle tenebre.

Dal Vangelo di Matteo, cap 2
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O ORIENS, splendor lucis aeternae et sol iustitiae:
veni et illumina sedentem in tenebris et umbra
mortis.



Antifona "O Rex"

            Re delle genti, atteso da tutte le nazioni
(Ag 2,8), pietra angolare che unisci i popoli in
uno (Ef 2,20): vieni, e salva l’uomo che hai
formato dalla terra! (Gn 2,7).

La Pietra Angolare è quella che nel
silenzio riesce a tenere in piedi una
struttura intera. Questa struttura si
chiama mondo e tutto è stato creato per
mezzo tuo; resta sempre in mezzo a noi, a
testimonianza che le pietre possono
costruire e non solo distruggere. 

Io, che pietra sono? Distruggo o
costruisco?

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece
dire con esattezza da loro il tempo in cui era
apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli:
«Andate e informatevi accuratamente del Bambino
e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché
anch’io venga ad adorarlo».

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo

Tutti rispondono: Amen

22 dicembre22 dicembre22 dicembre

Per riflettere

VIENI,
SIGNORE
GESÙ

PREGHIAMO ASSIEME

Davanti al Presepe
il papà o la mamma dice:

Signore, Re che salva, atteso da
tutte le genti; tu sei Pietra Angolare
che nel silenzio riesci a farti
chiamare Padre e ci rendi figli:
illumina la nostra vita!

Dal Vangelo di Matteo, cap 2
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O REX gentium et desideratus earum, lapisque
angularis qui facis utraque unum: veni et salva
hominem quem de limo formasti.



Antifona "O Emmanuel"

         Emmanuele (Is 7,14) nostro re e
legislatore (Is 33,22), speranza e salvezza dei
popoli (Gn 49,10): vieni a salvarci, o Signore
nostro Dio!

Emmanuele, Dio con noi, sei in mezzo a
noi come segno di speranza e di salvezza;
nell’innocenza di un bambino in fasce
spiazzi chi si crede di essere grande.
L’Emmanuele ci insegna un’altra via, che
non è la legge fatta di norme ma quella
dell’amore.

Quanto amore dono a chi mi circonda?

Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la
stella, che avevano visto nel suo sorgere, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il Bambino. Al vedere la stella, essi
provarono una grandissima gioia. Entrati nella
casa, videro il Bambino con Maria sua madre, e
prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e
gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti
poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra
strada fecero ritorno al loro paese.

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo

Tutti rispondono: Amen

23 dicembre23 dicembre23 dicembre

Per riflettere

VIENI,
SIGNORE
GESÙ

PREGHIAMO ASSIEME

Davanti al Presepe
il papà o la mamma dice:

Signore insegnaci l’innocenza, tu
che ti sei fatto piccolo, deposto in
una mangiatoia e ci salvi da ogni
nostro peccato.

Dal Vangelo di Marco, cap 2
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O EMMANUEL, rex et legifer noster, expectatio
gentium et salvator earum: veni ad salvandum
nos, Domine Deus noster.



Dal Salmo 88

Canterò in eterno l'amore del Signore, di
generazione in generazione farò conoscere
con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho
detto: «È un amore edificato per sempre; nel
cielo rendi stabile la tua fedeltà» 

Nelle nostre case abbiamo preparato il Presepe e
l’albero, segni natalizi di speranza, specialmente in
questo tempo difficile. Facciamo in modo di non
fermarci al segno, ma di andare al significato, cioè a
Gesù, all’amore di Dio che Lui ci ha rivelato: andare alla
bontà infinita che ha fatto risplendere sul mondo la
Luce del suo Figlio. Non c’è pandemia, non c’è crisi che
possa spegnere questa luce. Lasciamola entrare nel
nostro cuore, e tendiamo la mano a chi ha più bisogno.
Così Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi.
 
Sono capace di riconoscere Gesù nei poveri?

Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere
su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di
morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace».

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo

Tutti rispondono: Amen

24 dicembre24 dicembre24 dicembre

Per riflettere

VIENI,
SIGNORE
GESÙ

PREGHIAMO ASSIEME

Davanti al Presepe
il papà o la mamma dice:

Affrettati, non tardare, Signore Gesù:
la tua venuta dia conforto e
speranza a coloro che confidano nel
tuo amore misericordioso.

Dal Vangelo di Luca, cap 1
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