
Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell’eterno Padre, 
volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, 
concepito per opera dello Spirito Santo, 
trascorsi nove mesi, 

(a questo punto viene deposto Gesù Bambino nel presepe)

nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo: 
Natale di Nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne!

Terminata la «Kalenda» viene intonato il «Gloria in excelsis Deo».

Il sacerdote incensa l’altare, la croce e il presepe. 

La celebrazione prosegue come al solito.

Dopo la benedizione solenne con la quale si conclude la celebrazione euca-

ristica, al canto tradizionale di un inno natalizio, si possono invitare i fedeli a

sostare presso il presepe e venerare l’immagine del Bambino Gesù.

Buon Natale 2016!

VEGLIA DI NATALE 2016

La chiesa è semibuia; c’è una luce alla sede. 

Sull’altare è deposto il santo Vangelo.

Lettore: 

Quattro notti sono scritte nel Libro dei Memoriali davanti al Signore
del mondo.
La prima notte quando l’Eterno si manifestò per creare il mondo. Il
mondo era confusione e caos e la tenebra era diffusa sulla superficie
dell’abisso. E la Parola dell’Eterno era luce che brillava. Ed Egli la
chiamò: Prima Notte.
La seconda notte, quando apparve ad Abramo per compiere quello
che dice la Scrittura: forse all’età di cento anni Abramo potrà genera-

re e Sara, sua moglie, all’età di novanta anni, potrà partorire? Egli la
chiamò: Seconda Notte.

La terza notte quando egli apparve in Egitto: la sua destra salvò i pri-
mogeniti di Israele, perché si adempisse quello che dice la Scrittura:
mio figlio primogenito è Israele. Egli la chiamò: Terza Notte. 
La quarta notte sarà quando si manifesterà per liberare il popolo di
Israele di mezzo alle nazioni… e il re Messia verrà dall’Alto.

(Talmud, Il poema delle quattro notti)

Guida: 

Per antichissima tradizione noi ora viviamo questa notte, nella quale
è apparso nel mondo Cristo Signore, mentre attendiamo con fede il
Suo definitivo ritorno. Un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose
quando discese la Parola divina e la gloria del Signore avvolse i
pastori che vegliavano nei dintorni di Betlemme facendo la guardia al
loro gregge. 
Dopo duemila e sedici anni la Chiesa continua a vegliare in preghie-
ra e nella celebrazione eucaristica accoglie e adora il Verbo fatto
carne che contempla nella povertà e nell’umiltà del presepe. 
Risuonano ancora per noi le voci dei profeti e il canto degli angeli.
Ascolteremo l’antico testo della «Kalenda» di Natale che annuncia la
nascita di Gesù, Redentore del mondo, centro del cosmo e della sto-
ria; esulteremo di gioia, contemplando il mistero della Luce che brilla
nelle tenebre, della Parola fatta carne, del Pane vivo disceso dal
cielo. La grazia salvifica del Natale si fa presente e, pertanto giusta-
mente possiamo dire: «Oggi è nato per noi il Salvatore».
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Il sacerdote e i ministri, indossate le vesti liturgiche del Natale, fanno il loro

ingresso durante il canto e si dispongono al loro posto. 

CANTO: MARANATHÀ
Testo e Musica: Marco Frisina

Maranathà, maranathà, vieni, vieni Signore Gesù!

Maranathà, maranathà, vieni, vieni Signore Gesù!

Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te.

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé.

Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.

Sac.: Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen.

Sac.: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.

Tutti: E con il tuo spirito.

Sac.: Preghiamo. 
Allontana, o Dio, ogni tenebra dal cuore dei tuoi servi e dona alle
nostre menti la tua luce, perché possiamo conoscere il mistero del
compimento delle tue promesse. Per Cristo, nostro Signore. 

Tutti: Amen.

Seduti
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Solista

Ave, o Madre dell’Astro perenne,
Ave, o aurora di mistico giorno.
Ave, fucine d’errori Tu spegni,
Ave, splendendo conduci al Dio vero.

Ave, l’odioso tiranno sbalzasti dal trono,
Ave, Tu il Cristo ci doni clemente Signore.
Ave, sei Tu che riscatti dai riti crudeli,
Ave, sei Tu che ci salvi dall’opre di fuoco.

Ave, Tu il culto distruggi del fuoco,
Ave, Tu estingui la fiamma dei vizi.
Ave, Tu guida di scienza ai credenti,
Ave, Tu gioia di tutte le genti.

Ave, Vergine e Sposa!

Sac.: Il Natale del nostro Signore Gesù Cristo è davanti ai nostri
occhi. In questa notte santissima la nostra assemblea liturgica cele-
bra il Verbo che si è fatto uomo, in comunione con la Chiesa univer-
sale. Ascoltiamo con gioia l’annuncio della buona novella che il
Signore Gesù, nato da donna, ha proclamato per tutti: la sua Parola
diventi luce ai nostri passi.

KALENDA

Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, 
quando in principio Dio creò il cielo e la terra 
e plasmò l'uomo a sua immagine; 
e molti secoli da quando, dopo il diluvio, 
l’Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l’arcobaleno, 
segno di alleanza e di pace;
ventuno secoli dopo che Abramo, nostro Padre nella fede, 
migrò dalla terra di Ur dei Caldei;
tredici secoli dopo l’uscita del popolo d’Israele dall’Egitto 
sotto la guida di Mosè; 
circa mille anni dopo l’unzione regale di Davide; 
nella sessantacinquesima settimana secondo la profezia di Daniele; 
all’epoca della centonovantaquattresima Olimpiade; 
nell’anno settecento cinquantadue dalla fondazione di Roma; 
nel quarantaduesimo anno dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto, 
mentre su tutta la terra regnava la pace, 
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Correndo a vedere il Pastore, 
lo mirano come agnellino innocente 
nutrirsi alla Vergine in seno, 
e innalzano il canto: 

Solista

Ave, o Madre all’Agnello-Pastore; 
Ave, recinto di gregge fedele.
Ave, difendi da fiere maligne; 
Ave, Tu apri le porte del cielo.

Ave, per Te con la terra esultano i cieli; 
Ave, per Te con i cieli tripudia la terra.
Ave, tu sei degli apostoli la voce perenne; 
Ave dei Martiri sei l’indomito ardire.

Ave, sostegno possente di fede; 
Ave, vessillo splendente di grazia.
Ave, per Te fu spogliato l’inferno; 
Ave per Te ci vestimmo di gloria.
Ave, Vergine e Sposa!

Lettore

Osservando la stella
che guidava all’Eterno, 
ne seguirono i Magi il fulgore. 
Fu loro sicura lucerna 
andando a cercare il Possente, il Signore. 
Al Dio irraggiungibile giunti, 
acclaman beati: 
Alleluia!

Lettore

Contemplarono i Magi 
sulle braccia materne 
l’Artefice sommo dell’uomo. 
Sapendo ch’Egli era il Signore 
pur sotto l’aspetto di servo, 
premurosi gli porsero i doni, 
dicendo alla Madre beata:
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PROFEZIE

Mentre si leggono le profezie, dal fondo vengono portate verso l’altare alcu-

ne lampade accese e deposte nel luogo preparato. 

L’assemblea canta il ritornello.

Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo,

con le lampade, vestiti a festa,

presto arriverai e sarà giorno!

1. Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore,
figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna. Non
temere, Sion, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente.
Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore (Sof 3,14-17).

2. In quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo e latte scorrerà
per le colline; in tutti i ruscelli di Giuda scorreranno le acque. Una
fonte zampillerà dalla casa del Signore (Gl 4,18) poiché verrà un gran
profeta che rinnoverà Gerusalemme.

Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo,

con le lampade, vestiti a festa,

presto arriverai e sarà giorno!

3. Ecco, verrà il Signore Dio: un uomo della casa di Davide salirà sul
trono; voi lo vedrete ed esulterà il vostro cuore.

4. Ecco apparire il Signore: non mancherà alla parola data; se ancor
non giunge, ravviva l’attesa, poiché certo verrà e non potrà tardare
(cf. Ab 2,2-3). 

Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo,

con le lampade, vestiti a festa,

presto arriverai e sarà giorno!

5. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non
si spenga la luna e dominerà da mare a mare, dal fiume fino ai con-
fini della terra. Tutti i re si prostreranno a lui, lo serviranno tutte le
nazioni della terra (Sal 72,7-8.11).



6. Ecco un bambino nasce per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue
spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio poten-
te, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere
e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, ora e per
sempre (Is 9,5-6).

Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo,

con le lampade, vestiti a festa,

presto arriverai e sarà giorno!

7. E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di
Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in
Israele; le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti… Egli si
leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del
Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino
agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace! (Mi 5,1-4).

Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo,

con le lampade, vestiti a festa,

presto arriverai e sarà giorno!

POLISALMO 

(in canto a cori alterni)

(Si iniziano ad accendere lentamente le luci della chiesa)

Gioiscano i cieli, esulti la terra, *
o monti, cantate con gioia le lodi.

Sgorghi l’esultanza dai monti *
e i colli proclamino la giustizia.

Perché verrà il Signore nostro *
e avrà misericordia dei suoi poveri.

O cieli, stillate la rugiada dall’alto †
e dalle nubi scenda il Giusto, *
si apra la terra e germogli il Salvatore.

Ricordati di noi, Signore, *
e visitaci con la tua salvezza.
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Mostra a noi, Signore, la tua misericordia *
e donaci la tua salvezza.

Manda, Signore, l’Agnello a regnare sulla terra,*
dal deserto al monte della città di Sion.

Vieni a liberarci, Signore Dio dell’universo, *
mostraci il tuo volto e saremo salvi.

Vieni, Signore, a visitarci nella pace *
ed esulteremo davanti a te con tutto il cuore.

Si conosca sulla terra la tua via, *
fra tutte le genti la tua salvezza.

Desta, Signore, la tua potenza *
e vieni a portarci la salvezza.

Vieni, Signore, non tardare, *
e perdona i peccati del tuo popolo.

Vieni e mostra a noi il tuo volto, *
Signore nostro che siedi sui cherubini.

Dall'inno Akathistos (stanze 4.7, 8, 9)

Lettore

La Virtù dell’Altissimo 
adombrò e rese Madre 
la vergine ignara di nozze: 
quel seno, fecondo dall’alto, 
divenne qual campo ubertoso per tutti, 
che vogliono coglier salvezza 
cantando così: 
Alleluia!

Lettore

I pastori sentirono 
i concenti degli Angeli 
al Cristo disceso tra noi. 


