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La preghiera d’Avvento in famiglia  
in tempo di Covid-19  

  
  
In continuità con l’esperienza del lockdown della scorsa primavera, il Sussidio di 
Avvento è proposto ai singoli e alle famiglie dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia per 
sostenere la preghiera e la comunione in un tempo difficile, in cui la pandemia ci 
costringe a ridurre i rapporti interpersonali e limita le dinamiche comunitarie.  
  
In questo momento di difficoltà sanitaria, sociale ed ecclesiale, cogliamo la grazia di 
riscoprire la bellezza della preghiera in casa, dove la famiglia, unita dal ministero 
coniugale che la qualifica come Chiesa domestica e cellula originaria della società, si 
riscopre come realtà nella quale tutte le generazioni si incontrano e imparano ad amarsi e 
ad amare il Signore[1].  Ci aiutano la Sacra Scrittura, la Tradizione della Chiesa, i pensieri 
dei Pastori e gli scritti dei Santi che sono il mezzo con cui Dio parla alla nostra storia 
personale, alle nostre famiglie e alle nostre comunità.  
  
Nel linguaggio del mondo antico, il termine adventus era utilizzato dai sudditi per indicare 
la visita di un re o di un imperatore; i cristiani adottarono la parola Avvento per 
esprimere l’attesa del loro Re, Gesù Cristo. Questo è il tempo liturgico in cui si riscopre 
il senso della venuta di Gesù in mezzo a noi nel mistero mirabile dell’Incarnazione e 
dell’attesa del suo ritorno alla fine dei tempi.  
 
 
Auguro che questo piccolo sussidio, preparato con cura e amore dai nostri Uffici 
diocesani, sostenga il comune percorso che conduce con gioia incontro al Signore al che 
viene: “Dio si è fatto come noi per farci come lui!”. 
 
 
Roma, 25 novembre 2020. 
  
  

                                                                                                                          
 

         † Renato Boccardo  
                                                                                Arcivescovo di Spoleto-Norcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Cf. R. Boccardo, Talità Kum. Appunti per l’anno pastorale 2020-2021, “La pastorale della famiglia”, 15.  



  

STEFANO POZZI, Paradiso, Agriano di Norcia, 1761 

 



 
IA

 DOMENICA DI AVVENTO 
29 novembre 2020 

 
I nomi tradizionali delle quattro domeniche di Avvento sono tratti dalle prime                   
parole dell’Antifona di ingresso alla Messa. Per questo motivo la prima domenica è detta 
del Ad te levavi : “A te, Signore, innalzo l’anima mia” (Salmo 25).  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Dal SALMO 25 (24)    Speranza dell’uomo nel Salvatore  

A te, Signore, innalzo l'anima mia. 

In te ho fiducia, mio Dio, non mi deludere  
e i miei nemici non trionfino su di me. 
 

Chi spera in te, o Dio, non sarà mai deluso;  
deluso sarà chi ti abbandona. 

Fammi conoscere le tue vie, Signore;  
insegnami il cammino da seguire.  
 

Guidami con la tua verità, istruiscimi:  
sei tu il Dio che mi salva,  
ogni giorno sei la mia speranza. 

Buono e giusto è il Signore; 
insegna la sua via ai peccatori.  
 

 

Per la tua fedeltà perdonami, Signore:  
perché grande è il mio peccato. 
Il Signore mostrerà la via da scegliere  
all'uomo che ha fede in lui. 
Egli vivrà nel benessere 
e i suoi figli erediteranno la terra. 

 
Le due venute di Cristo              Dalle Catechesi di san Cirillo di Gerusalemme, vescovo 
 
Noi annunziamo che Cristo verrà. Una prima volta è venuto in modo oscuro e 
silenzioso, come la pioggia sul vello. Una seconda volta verrà nel futuro in splendore e 
chiarezza davanti agli occhi di tutti. Nella sua prima venuta fu avvolto in fasce e posto in 
una stalla, nella seconda si vestirà di luce come di un manto. Nella prima accettò la croce 
senza rifiutare il disonore, nell'altra avanzerà scortato dalle schiere degli angeli e sarà 
pieno di gloria. Perciò non limitiamoci a meditare solo la prima venuta, ma viviamo in 
attesa della seconda.  
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, risveglia in noi l’attesa del ritorno glorioso del tuo 
Figlio, affinché possiamo andargli incontro con le buone opere. Egli ci chiami accanto a 
sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 



 
 

Lunedì 30 novembre 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 85 (84), 7-13   Andiamo incontro al Signore che viene 
 
O Dio, non tornerai tu forse a darci vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace per il suo popolo,  
per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
 
Misericordia e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Il dono dell’Avvento           Dai Discorsi sull'Avvento del Signore di san Bernardo, abate. 
 

Fratelli, celebrate con grande fervore di spirito l'Avvento del Signore, con viva gioia per 
il dono che vi viene fatto e con profonda riconoscenza per l'amore che vi viene 
dimostrato.  Non meditate però solo sulla prima venuta del Signore, quando egli entrò 
nel mondo per cercare e salvare ciò che era perduto, ma anche sulla seconda, quando 
ritornerà per unirci a sé per sempre. Fate oggetto di contemplazione la doppia visita del 
Cristo, riflettendo su quanto ci ha donato nella prima e si quanto ci ha promesso per la 
seconda.  
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Concedi a noi, o Padre, di vivere il dono della fede nel Signore Gesù che 
viene quotidianamente a visitare le nostre vite e fa’ che possiamo testimoniarlo ai nostri 
parenti ed amici. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Martedì 1 dicembre 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Inno in tempo di Avvento 
 
Chiara una voce dal cielo 
risuona nella notte: 
splende la luce di Cristo, 
fuggano gli incubi e l’ansia. 
  
Se nelle tenebre umane 
un astro nuovo rifulge, 
si desti il cuore dal sonno, 
non più turbato dal male. 
  
Viene l’Agnello di Dio, 
prezzo del nostro riscatto: 
con fede viva imploriamo 
misericordia e perdono. 
  
Quando alla fine dei tempi 
Gesù verrà nella gloria, 
dal suo tremendo giudizio 
ci liberi la grazia. 
  
Sia lode a Cristo Signore, 
al Padre e al santo Spirito 
com’era nel principio, 
ora e nei secoli eterni. Amen. 
 
O meraviglioso scambio!          Dai Discorsi di san Gregorio Nazianzeno, vescovo 
 
Gesù che dà ad altri la ricchezza si fa povero. Chiede in elemosina la mia natura umana 
perché io diventi ricco della sua natura divina. Si priva, anche se per breve tempo, della sua 
gloria, perché io partecipi della sua pienezza. Oh sovrabbondante ricchezza della divina 
bontà!  Ma che cosa significa per noi questo grande mistero? Ecco: io ho ricevuto 
l'immagine di Dio, ma non l'ho saputa conservare intatta. Allora egli assume la mia 
condizione umana per salvare me, fatto a sua immagine e per dare a me, mortale, la sua 
immortalità. 

 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Concedi a noi, o Signore, di proclamare ai nostri amici e parenti la gioia 
dell’attesa del Signore che viene, perché in lui otteniamo i doni della vita nuova. Per 
Cristo, nostro Signore. Amen. 
 



Mercoledì 2 dicembre 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 19 (18), 2-9   Il Signore ci ordina di vegliare 
 
I cieli narrano la gloria di Dio, 
e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 
Non è linguaggio e non sono parole, 
di cui non si oda il suono. 
Per tutta la terra si diffonde la loro voce 
e ai confini del mondo la loro parola. 
 
Là pose una tenda per il sole 
che esce come sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come prode che percorre la via. 
 
Egli sorge da un estremo del cielo 
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: 
nulla si sottrae al suo calore. 
 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l'anima; 
la testimonianza del Signore è verace, 
rende saggio il semplice. 
 
Gli ordini del Signore sono giusti, 
fanno gioire il cuore; 
i comandi del Signore sono limpidi, 
danno luce agli occhi. 
 

Vegliate!                      Dal Commento sul Diatèssaron di sant'Efrem, diacono 
 
“Nessuno conosce quell'ora, neanche gli angeli, neppure il Figlio” (Mt 24, 36). Gesù 
disse questo per impedire che i discepoli lo interrogassero ancora sul tempo della sua 
seconda venuta. Egli nascose la cosa perché fossimo vigilanti e ognuno di noi ritenesse 
che il fatto può accadere ai nostri stessi giorni. Se infatti fosse stato rivelato il tempo 
della sua venuta, il suo avvento sarebbe rimasto senza mordente, né la sua 
manifestazione avrebbe costituito oggetto di attesa delle nazioni e dei secoli. Disse 
perciò semplicemente che sarebbe venuto, ma non determinò il tempo, e così ecco che 
in tutte le generazioni e nei secoli si mantiene viva la speranza del suo arrivo. 
 
Padre Nostro. 
 
Preghiamo. Fa’, o Dio, che impariamo ad aspettare la venuta del Figlio con amore, 
come egli ha amato noi. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 



 
Giovedì 3 dicembre 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 23 (24)   Dio cura il suo popolo, come un pastore il suo gregge 
 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
 
Rinfranca l'anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
 
Le due venute di Cristo        Dalle Catechesi di san Cirillo di Gerusalemme, vescovo 
  
Questa è dunque la fede che noi proclamiamo: credere in Cristo che è salito al cielo e 
siede alla destra del Padre. Egli verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. E il suo 
regno non avrà fine.  
Verrà dunque, verrà il Signore nostro Gesù Cristo dai cieli; verrà nella gloria alla fine del 
mondo creato, nell'ultimo giorno. Vi sarà allora la fine di questo mondo, e la nascita di 
un mondo nuovo. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Concedici, o Padre, di seguire sempre gli insegnamenti di Gesù, che è il 
buon Pastore, e di giungere con lui ai pascoli della vita eterna. Per Cristo, nostro Signore. 
Amen. 
 
 
 



Venerdì 4 dicembre 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 27 (26), 1.7-9.13-14  Cercate il volto del Signore  
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
 
Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
 
Il mio cuore ripete il tuo invito:  
"Cercate il mio volto!". 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
 
Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.  
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

 
 
 

Il desiderio del volto di Dio                             Dal Proslògion di sant'Anselmo, vescovo  
 
Orsù, fuggi via per breve tempo dalle tue occupazioni, lascia per un po’ i tuoi pensieri 
tumultuosi. Allontana in questo momento i gravi affanni e metti da parte le tue faticose 
attività. Attendi un poco a Dio e riposa in lui. Entra nell'intimo della tua anima, escludi 
tutto tranne Dio e quello che ti aiuta a cercarlo, e, richiusa la porta, cercalo. O mio 
cuore, dì ora con tutto te stesso, dì ora a Dio: Cerco il tuo volto. «Il tuo volto, Signore, 
io cerco» (Sal 26,8). 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Perdona, o Signore, i nostri peccati ed insegnaci a cercare sempre il tuo 
volto glorioso, come veri figli della Luce. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
 

 
 
 

 



Sabato 5 dicembre  
 primo sabato del mese 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali  
 
Signore Gesù, 
come un giorno hai chiamato i primi discepoli                                                                   
per farli diventare pescatori di uomini, 
così continua a far risuonare anche oggi 
il tuo dolce invito: “Vieni e seguimi”!  

Apri la mente e il cuore di quei giovani 
che cercano e attendono 
una parola forte per la loro vita; 
risveglia il coraggio di quanti temono 
che la tua richiesta sia troppo esigente;                                                                          
scuoti l’animo di quanti vorrebbero seguirti                                                                            
ma non sanno vincere incertezze e paure.  

Tu che sei la Parola del Padre, Parola che illumina e conforta,                                      
suscita in coloro che tu chiami 
il coraggio della risposta d’amore: “Eccomi, manda me”! (Is 6, 8).  

Vergine Maria, 
giovane figlia d’Israele, 
sostieni con il tuo materno amore 
i giovani ai quali il Padre fa sentire la sua chiamata: ripetano con te il “sì” 
di una donazione gioiosa e irrevocabile. 
Amen.  

 

Ciò che non vediamo, speriamo      Da I vantaggi della pazienza di san Cipriano, vescovo 
 
“Chi persevererà sino alla fine sarà salvo” (Mt 10,22; 24,13): questo è comando salutare 
del nostro Signore e Maestro. Bisogna perciò avere pazienza e perseverare, fratelli 
carissimi. Il fatto stesso di essere cristiani è questione di fede e di speranza; ma perché la 
speranza e la fede possano arrivare a portare frutto, è necessaria la pazienza. Noi non 
miriamo infatti alla gloria presente, ma alla futura, secondo quanto ammonisce l’apostolo 
Paolo, quando dice: “Nella speranza noi siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se visto, 
non è più speranza: infatti ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se 
speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza” (Rm 8,24-25).  
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Manda operai nella tua messe, o Signore, e cambia i nostri bisogni in canti 
di gioia, tu che sempre favorisci coloro che in te sperano. Per Cristo, nostro Signore. 
Amen. 
 



  

GIOVANNI DI PIETRO DETTO LO SPAGNA, S. Giovanni Battista, Eggi di Spoleto, fine XV sec. 

 



IIA
 DOMENICA DI AVVENTO 

6 dicembre 2020 

 

La seconda domenica è chiamata del Populus Sion, dalle prime parole dell’Antifona 

di ingresso della Messa: “Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare tutti i popoli”               

(Is 30,19).  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Cantico che Zaccaria proclamò alla nascita di suo figlio Giovanni        (Lc 1,68-79) 

Benedetto il Signore Dio d'Israele                                                                                        
perché ha visitato e redento il suo popolo 
e ha suscitato per noi una salvezza potente 
nella casa di Davide suo servo, 
come aveva promesso 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri 
e si è ricordato della sua santa alleanza 
del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
di servirlo senza timore in santità e giustizia 
al  suo cospetto per tutti i nostri giorni. 
E tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo 
perché andrai innalzi al Signore a preparargli le strade 
per  dare al suo  popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre 
e nell'ombra della morte 
e dirigere i nostri passi 
sulla via della pace. 

Dal vangelo secondo Marco                            (Mc 1,7-8) 

 
In quel tempo Giovanni predicava: “Dopo di me viene uno che è più forte di me e al 
quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. In questo tempo di Avvento ti siano gradite le nostre umili preghiere, 
Signore Gesù. La tua misericordia sostenga la Chiesa nell’attesa della tua venuta nella 
gloria alla fine dei tempi. Tu sei Dio e con il Padre vivi e regni nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 



Lunedì 7 dicembre 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 62 (61), 2-3.8-11  Fiducia piena nel Signore 
 
Solo in Dio riposa l'anima mia: 
da lui la mia salvezza. 
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 
mia difesa: mai potrò vacillare. 
 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; 
il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. 
Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; 
davanti a lui aprite il vostro cuore: 
nostro rifugio è Dio. 
 
Sì, sono un soffio i figli di Adamo, 
una menzogna tutti gli uomini: 
tutti insieme, posti sulla bilancia, 
sono più lievi di un soffio. 
 
Non confidate nella violenza, 
non illudetevi della rapina; 
alla ricchezza, anche se abbonda, 
non attaccate il cuore. 
 
Dio irrompe nella nostra esistenza        Papa Francesco, dall’Angelus del 3 dicembre 2017 
 
L’Avvento ci fa alzare lo sguardo verso il cielo, ma i piedi sono sempre in terra: la 
persona attenta si rivolge al mondo cercando di contrastare l’indifferenza e la crudeltà 
presenti in esso, e rallegrandosi dei tesori di bellezza che pure esistono e vanno custoditi. 
Essere attenti e vigilanti sono i presupposti per non continuare a vagare lontano dalle vie 
del Signore, smarriti nei nostri peccati e nelle nostre infedeltà; essere attenti ed essere 
vigilanti sono le condizioni per permettere a Dio di irrompere nella nostra esistenza, per 
restituirle significato e valore con la sua presenza piena di bontà e di tenerezza.  
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, tu che sei Padre di tutti vuoi che gli uomini formino una sola 
famiglia e si trattino tra loro come fratelli. Insegnaci ad amare te sopra ogni cosa e il 
prossimo come noi stessi. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
 
 

 
 
 

 



      Martedì 8 dicembre 
Immacolata Concezione di Maria  

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Inno di Avvento  
  

Verbo, splendore del Padre, 
nella pienezza dei tempi 
tu sei disceso dal cielo, 
per redimere il mondo. 
 
Il tuo Vangelo di pace 
ci liberi da ogni colpa, 
infonda luce alle menti, 
speranza ai nostri cuori. 
 
Quando verrai come giudice, 
fra gli splendori del cielo, 
accoglici alla tua destra 
nell’assemblea dei beati. 
 
Sia lode al Cristo Signore, 
al Padre e al Santo Spirito, 
com’era nel principio, 
ora e nei secoli eterni. Amen. 
 
Brilla la stella di Maria Immacolata             Benedetto XVI, dall’Angelus dell’8 dicembre 2007   
 

Sul cammino dell’Avvento brilla la stella di Maria Immacolata, segno di sicura speranza e 
consolazione. Per giungere a Gesù abbiamo bisogno di persone umane che riflettano la 
luce di Cristo e illuminino così la strada da percorrere. E quale persona è più luminosa di 
Maria? Per questo la liturgia ci fa celebrare oggi, in prossimità del Natale, la festa solenne 
dell’Immacolata Concezione di Maria: è il mistero della grazia di Dio che ha avvolto, fin 
dal primo istante della sua esistenza, la creatura destinata a diventare la Madre del 
Redentore, preservandola dal contagio del peccato originale. Guardando a lei, noi 
riconosciamo la bellezza e la grandezza del progetto di Dio per ogni uomo: diventare 
santi e immacolati nell’amore (Ef 1,4), ad immagine del nostro Creatore. 

Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Gesù, insegnaci a cercarti e mostrati quando ti cerchiamo. Ti 
riconosciamo Salvatore nella tua nascita a Betlemme, ti attendiamo come Maestro nella 
vita quotidiana e ti aspettiamo come Re di tutte le cose alla fine dei tempi. Che noi 
possiamo cercarti, trovarti e amarti. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 



Mercoledì 9 dicembre 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 67 (66) La benedizione di Dio è su di noi 
 
 Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
 
La terra ha dato il suo frutto. 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. 
 
L’incontro finale col Signore               Papa Francesco, dall’Angelus del 27 novembre 2016 
 
L’Avvento ci indica l’essenziale della vita. La relazione con il Dio che viene a visitarci dà 
ad ogni gesto e ad ogni cosa una luce diversa, uno spessore, un valore simbolico. Da 
questa prospettiva viene anche un invito alla sobrietà, a non essere dominati dalle cose di 
questo mondo, dalle realtà materiali, ma piuttosto a governarle. Se, al contrario, ci 
lasciamo condizionare e sopraffare da esse, non possiamo percepire che c’è qualcosa di 
molto importante: il nostro incontro finale con il Signore. E questo è l’importante. 
Quell’incontro. E le cose di ogni giorno devono avere questo orizzonte, devono essere 
indirizzate a quell’orizzonte. Questo è l’incontro con il Signore che viene per noi.  
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, nostra luce, donaci di vedere ciò che vivono le persone accanto a 
noi, affinché siamo liberati dall’oscurità dell’egoismo, del rancore, dell’odio, del 
pregiudizio, della superbia e dell’invidia. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
 
 
 

 
 
 



Giovedì 10 dicembre 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 84 (83), 2-6  Vogliamo abitare nella casa di Dio 
 
Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
 
L'anima mia anela 
e desidera gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 
 
Anche il passero trova una casa 
e la rondine il nido 
dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti, 
mio re e mio Dio. 
 
Beato chi abita nella tua casa: 
senza fine canta le tue lodi. 
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio 
e ha le tue vie nel suo cuore. 
 
Ritroviamo la nostra identità                 Papa Francesco, dall’Angelus del 2 dicembre 2018 
 
E’ bene pregare, attendere Gesù e aprirsi agli altri, essere svegli, non chiusi in noi stessi. 
Ma se noi pensiamo al Natale in un clima di consumismo, per vedere cosa posso 
comprare, per fare questo o quest’altro, di festa mondana, Gesù passerà e non lo 
troveremo. Anche noi cristiani, che pure siamo popolo di Dio, rischiamo di 
mondanizzarci e di perdere la nostra identità, anzi, di ‘paganizzare’ lo stile cristiano. 
Perciò abbiamo bisogno della Parola di Dio.  
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, noi desideriamo affinare i sensi del cuore per cogliere la bellezza 
della venuta di Cristo fra noi e per noi. Insegnaci a vivere nel mondo da cristiani, 
formando la Chiesa e mostrando al mondo la via per giungere felicemente a te, che ci 
attendi senza mai stancarti. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Venerdì 11 dicembre  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 86 (85), 11-17 Gesù è il Salvatore che attendiamo 
 
Mostrami, Signore, la tua via, 
perché nella tua verità io cammini; 
tieni unito il mio cuore, 
perché tema il tuo nome. 
 
Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore 
e darò gloria al tuo nome per sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia: 
hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi. 
 
O Dio, gli arroganti contro di me sono insorti  
e una banda di prepotenti insidia la mia vita, 
non pongono te davanti ai loro occhi. 
 
Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, 
lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, 
volgiti a me e abbi pietà: 
dona al tuo servo la tua forza, 
salva il figlio della tua serva. 
 
Dammi un segno di bontà; 
vedano quelli che mi odiano e si vergognino, 
perché tu, Signore, mi aiuti e mi consoli. 
 

Accogliamo il Salvatore!                         Papa Francesco, dall’omelia del 29 novembre 2015 
 
L’Avvento è il tempo per preparare i nostri cuori al fine di poter accogliere il Salvatore, 
cioè il solo giusto e il solo giudice capace di riservare a ciascuno la sorte che merita. Qui 
come altrove, tanti uomini e donne hanno sete di rispetto, di giustizia, di equità, senza 
vedere all’orizzonte dei segni positivi. A costoro, egli viene a donarci la sua giustizia. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Accogli, o Padre, la nostra lode e donaci la necessaria purezza di cuore per 
accogliere il Salvatore che viene a saziare la nostra sete. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/ospitalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fortuna/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/rispetto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giustizia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/imparzialit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giustizia/


 
Sabato 12 dicembre 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 100 (99)  Canto di esultanza 
 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 
 
Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 
Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome; 
 
perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. 
 
Bellissima sorpresa            Papa Francesco, dall’omelia del 28 novembre 2016 
 
Nel momento dell’incontro con Cristo ci sarà una sorpresa, perché lui è il Signore delle 
sorprese: lui non sta fermo, ma ci viene incontro. Io sono in cammino per incontrarlo e 
lui è in cammino per incontrarmi, e quando ci incontriamo vediamo che la grande 
sorpresa è che lui stava cercando me da prima che io cominciassi a cercare lui. È questa 
la grande sorpresa dell’incontro con il Signore. Lui ci ha cercato prima. È vero che il 
nostro cammino di impegno è importante, ma lui è sempre il primo. Lui inizia il suo 
cammino per trovarci. A me sempre ha colpito quello che Papa Benedetto aveva detto, 
che la fede non è una teoria, una filosofia, un’idea, ma è un incontro. Un incontro con 
Gesù. Cioè tu puoi recitare il Credo a memoria ma non avere fede, se non hai incontrato 
Gesù, se non hai incontrato la sua misericordia.  
 

Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro al tuo 
Cristo con la vigilanza nella preghiera, l’operosità nella carità ed esultanti nella lode. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
                
 
 
 
 
 
 
 



 
  

SCULTURA LIGNEA POLICROMA, Madonna incinta, San Pellegrino di Norcia, XVI sec. 

 



IIIA
 DOMENICA DI AVVENTO 

                                                                                           13 dicembre 2020 

 
La terza domenica di Avvento è chiamata Gaudete, dalle prime parole dell’Antifona di 
ingresso della messa: “Rallegratevi nel Signore sempre” (Fil 4,4). 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
Isaia 61, 10-11 Gioia piena soltanto nel Signore 

 
Io gioisco pienamente nel Signore, 
la mia anima esulta nel mio Dio, 
 
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della giustizia, 
 
come uno sposo che si cinge il diadema 
e come una sposa che si adorna di gioielli. 
 
Poiché come la terra produce la vegetazione 
e come un giardino fa germogliare i semi, 
 
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia 
e la lode davanti a tutti i popoli. 

 
 

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi                         (Fil 4,4-7) 
 
Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota 
a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità 
esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di 
Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. 

 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, Padre buono, donaci di attendere con gioia il tuo Figlio Gesù: egli 
verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso, che 
ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa. Egli è Dio e vive e regna con te nell’unità dello 
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunedì 14 dicembre 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 85 (44), 7-14    Signore tu vieni a darci vita 
 
O Dio, non tornerai tu forse a darci vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace per il suo popolo,  
per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
 
Misericordia e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Quando il Signore elargirà il suo bene,  
la nostra terra darà il suo frutto.  
Davanti a lui camminerà la giustizia  
e sulla via dei suoi passi la salvezza.  
 
Per primo il Signore ci ha amati  Da La contemplazione di Dio di Guglielmo, abate  
 
Per questo Dio “aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri 
per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del 
Figlio” (Eb 1, 1), del tuo Verbo, dal quale “furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca 
ogni loro schiera” (Sal 32, 6). Il tuo parlare per mezzo del Figlio altro non fu che porre 
alla luce del sole, ossia manifestare chiaramente quanto e come ci hai amati, tu che non 
hai risparmiato il tuo Figlio, ma lo hai dato per tutti noi, ed egli pure ci ha amati e ha 
dato se stesso per noi (cfr. Rm 8, 32. 37). 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Concedi a noi, o Padre, di vivere il dono della vita dominando le cose del 
mondo e, illuminati dalla sapienza del Vangelo, fa’ che possiamo testimoniarlo ai nostri 
parenti ed amici. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 

 
 
 
 

 



Martedì 15 dicembre 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Inno di Avvento  
 
Creatore degli astri, 
Verbo eterno del Padre, 
la Chiesa a te consacra 
il suo canto di lode. 
 
Cielo e terra si prostrano 
dinanzi a te, Signore; 
tutte le creature 
adorano il tuo nome. 
 
Per redimere il mondo, 
travolto dal peccato, 
nascesti dalla Vergine, 
salisti sulla croce. 
 
Nell'avvento glorioso, 
alla fine dei tempi, 
ci salvi dal nemico 
la tua misericordia. 
 
A te gloria, Signore, 
nato da Maria vergine, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli sia lode. Amen. 
 
Trattieni con te Cristo                   dal trattato sulla Verginità di Sant’Ambrogio, vescovo 
 
E’ dalla santa Chiesa che devi imparare a trattenere Cristo. Quali dunque i mezzi con cui 
trattenere Cristo? Non la violenza delle catene, non le strette delle funi, ma i vincoli della 
carità, i legami dello spirito. Lo trattiene l’amore dell’anima. Se vuoi anche tu possedere 
Cristo, cercalo incessantemente e non temere la sofferenza. Custodisci questa casa, 
purificane l’interno. Divenuta perfettamente pulita  e non più inquinata da brutture di 
infedeltà, sorga quale casa spirituale, cementata con la pietra angolare, si innalzi in un 
sacerdozio santo e lo Spirito abiti in essa. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Concedi a noi, o Signore, di ottenere i legami dello spirito, affinché 
possiamo godere la gioia dell’incontro con il Signore atteso dalla storia. Per Cristo, 
nostro Signore. Amen. 
 
 

 



Mercoledì 16 dicembre 
                             Novena di Natale 

 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 109 (110), 26-31   Il Signore è mio aiuto 
 
Aiutami, Signore mio Dio, 
salvami per il tuo amore.  
Sappiano che qui c'è la tua mano: 
tu, Signore, tu hai fatto questo.  
 

Maledicano essi, ma tu benedicimi; 
insorgano quelli e arrossiscano, 
ma il tuo servo sia nella gioia.  
Sia coperto di infamia chi mi accusa 
e sia avvolto di vergogna come d'un mantello. 
 

Alta risuoni sulle mie labbra la lode del Signore, 
lo esalterò in una grande assemblea;  
poiché si è messo alla destra del povero 
per salvare dai giudici la sua vita. 
danno luce agli occhi. 
 
Le promesse di Dio                              Dal Commento sui salmi di sant'Agostino, vescovo 
 
Dio stabilì un tempo per le sue promesse e un tempo per il compimento di esse. Dai 
profeti fino a Giovanni Battista fu il tempo delle promesse; da Giovanni Battista fino alla 
fine dei tempi è il tempo del loro compimento. Dio promise la salvezza eterna e la vita 
beata senza fine con gli angeli e l'eredità incorruttibile, la gloria eterna, la dolcezza del 
suo volto, la dimora santa nei cieli, e, dopo la risurrezione, la fine della paura della morte. 
Queste le promesse finali verso cui è volta tutta la nostra tensione spirituale: quando le 
avremo conseguite, niente più cercheremo, niente più domanderemo. 
 
Padre Nostro. 
 
Preghiamo. Noi ti preghiamo, o Signore della vita, vieni a togliere il giogo della nostra 
schiavitù, perché possiamo amarci gli uni gli altri come tu hai amato noi. Per Cristo, 
nostro Signore. Amen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Giovedì 17 dicembre 
                                   Novena di Natale 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Inno di Avvento 
 
Le voci dei profeti 
annunziano il Signore, 
che reca a tutti gli uomini 
il dono della pace.  
 
Ecco una luce nuova 
s'accende nel mattino, 
una voce risuona: 
viene il re della gloria. 
 
Nel suo primo avvento, 
Cristo venne a salvarci, 
a guarir le ferite 
del corpo e dello spirito. 
 
Alla fine dei tempi, 
tornerà come giudice; 
darà il regno promesso 
ai suoi servi fedeli. 
 
A te lode, Signore, 
nato da Maria Vergine, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Dal libro del profeta Michea                            (Mi 5,1-3)  
 
E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te uscirà 
Colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall'antichità, dai giorni 
più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire 
partorirà; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli starà là 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 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Signore Gesù, che esci come Sapienza dalla bocca dell'Altissimo e ti estendi 
ai confini del mondo, tu tutto disponi con soavità e con forza. Vieni, Signore, e insegnaci 
la via della saggezza. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 
 



 Venerdì 18 dicembre 
 Novena di Natale 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

SALMO 51 (50), 1-9 Il Signore lava le colpe dei suoi figli 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
 

Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto: 
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. 
 

Ecco, nella colpa io sono nato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
 

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
 

Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro; 
lavami e sarò più bianco della neve. 

 

Dal libro del profeta Zaccaria                         (Zc 9,9-10) 
 
Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme; ecco, 
il tuo re viene a te; egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un 
puledro, il piccolo dell'asina. Io farò sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme e 
gli archi di guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio si 
estenderà da un mare all'altro, e dal fiume sino alle estremità della terra. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio, guida della casa d'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. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

 

 



Sabato 19 dicembre   
                                    Novena di Natale 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Vergine madre, figlia del tuo Figlio, 
Umile ed alta più che creatura, 
Termine fisso d'eterno consiglio.  
  
Tu se' colei che l'umana natura 
Nobilitasti sì, che il suo Fattore 
Non disdegnò di farsi sua fattura.  
  
Nel ventre tuo si raccese l'amore 
Per lo cui caldo nell'eterna pace 
Così è germinato questo fiore.  
  
Qui se' a noi meridïana face 
Di caritate; e giuso, intra i mortali, 
Se' di speranza fontana vivace.  
  
Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
Che, qual vuol grazia e a te non ricorre, 
Sua disïanza vuol volar senz'ali.  
  
La tua benignità non pur soccorre 
A chi domanda, ma molte fiate 
Liberamente al domandar precorre.  
  
In te misericordia, in te pietate, 
In te magnificenza, in te s'aduna 
Quantunque in creatura è di bontate!                                     (DANTE, Paradiso, XXXIII)  
 

 
Dal libro del profeta Isaia                                                      (Is 7,10-14) 

 
Il Signore parlò così ad Acaz: “Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli 
inferi oppure lassù in alto”. Ma Acaz rispose: “Non lo chiederò, non voglio tentare il 
Signore”. Allora Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la 
pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio?  Pertanto 
il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele”.  
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Signore Gesù, Germoglio della casa dell’antico Re Davide, che ti innalzi 
come segno per i popoli; i re della terra ammutoliscono davanti a te e tutte le nazioni ti 
invocano. Vieni a liberarci, Signore, non tardare. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 



  

MAESTRO DI CESI, Madonna con bambino tra i profeti Isaia e Ezechiele, Vallo di Nera, 1315 

 



IVA
 DOMENICA DI AVVENTO 

                                                                       20 dicembre 2020 – Novena di Natale 

 
La quarta domenica di Avvento è chiamata del Rorate, dalle prime parole dell’Antifona 

di ingresso della messa: “Stillate, o cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia” 
(Isaia 45,8). 
 
Cantico di Maria, quando visitò Elisabetta                                              (Lc 1,46-55) 
 
L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
 
D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente e santo è il suo nome: 
 
di generazione in generazione 
la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia,  
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Dal vangelo secondo Luca                                                           (Lc 1,26-28.31-33.38)  
 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te; ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine”.  Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola”. E l'angelo si allontanò da lei. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Tu sei lo scettro della casa di Israele, Signore Gesù, e dove tu apri nessuno 
può più chiudere: vieni, libera l’uomo prigioniero che giace nelle tenebre del peccato e 
dell’ombra della morte. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito 
Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 



Lunedì 21 dicembre 
                                           Novena di Natale 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 85 (44), 7-14   Il Signore ci dona la pace 
 
O Dio, non tornerai tu forse a darci vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace per il suo popolo,  
per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
 
Misericordia e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. 
Davanti a lui camminerà la giustizia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza. 
 
Dal libro del profeta Geremia                  (Ger 23,5-6) 
 

Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali susciterò a Davide un germoglio 
giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. 
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo 
nome: Signore-nostra-giustizia. 

 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. Signore Gesù, come astro che sorge tu splendi di luce eterna: vieni, sole di 
giustizia, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Tu sei Dio e vivi e regni 
con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì 22 dicembre 
                                            Novena di Natale 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 89 (88), 2-6   Cantiamo la fedeltà del Signore 
 
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”. 
 
“Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo trono”. 
 
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, 
la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. 
 

 
Dal libro del profeta Isaia         (Is 53,5.7-8.11) 
 

Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci 
dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Maltrattato, si 
lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come 
pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e 
ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato 
dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Dopo il suo 
intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo 
giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le 
moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed 
è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i 
colpevoli. 
 
Padre Nostro. 
 
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, Re delle genti atteso da tutte le nazioni, pietra 
angolare che riunisci le nazioni in un solo popolo, vieni e salva l'uomo che hai formato 
dalla terra. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo per tutti 
i secoli dei secoli. Amen. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Mercoledì 23 dicembre  
                                        Novena di Natale 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
SALMO 89 (88), 9-16  Il popolo acclama Dio 
 
Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? 
Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. 
 
Tu domini l'orgoglio del mare, 
tu plachi le sue onde tempestose. 
 
Tu hai ferito e calpestato Raab, 
con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. 
 
Tuoi sono i cieli, tua è la terra, 
tu hai fondato il mondo e quanto contiene; 
il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati, 
il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. 
 
Tu hai un braccio potente, 
forte è la tua mano, alta la tua destra. 
 
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, 
amore e fedeltà precedono il tuo volto. 
 
Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. 
 
 
Dal libro del profeta Isaia.                            (Is 9,1.5-6) 
 
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un 
figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, 
Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace; grande sarà il suo dominio e la pace 
non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e rafforzare 
con il diritto e la giustizia, ora e sempre; questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Emmanuele, nostro re e Signore, speranza e salvezza dei popoli: vieni a 
salvarci, o Signore nostro Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  
 
 

                                                                                           



         Giovedì 24 dicembre  
                            Novena di Natale 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo, 
ti adoriamo, 
ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
Signore Dio, 
Re del cielo, 
Dio Padre Onnipotente, 
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 
Signore Dio, 
Agnello di Dio, 
Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi, 
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica, 
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi, 
perché Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen. 
 
La verità è germogliata dalla terra                      Dai Discorsi di sant'Agostino, vescovo  
 
Svégliati, o uomo: per te Dio si è fatto uomo. “Svégliati, o tu che dormi, destati dai morti 
e Cristo ti illuminerà” (Ef 5, 14). Per te, dico, Dio si è fatto uomo. Saresti morto per 
sempre, se egli non fosse nato nel tempo. Non avrebbe liberato dal peccato la tua natura, 
se non avesse assunto una natura simile a quella del peccato. Una perpetua miseria ti 
avrebbe posseduto, se non fosse stata elargita questa misericordia. Non avresti riavuto la 
vita, se egli non si fosse incontrato con la tua stessa morte. Prepariamoci a celebrare in 
letizia la venuta della nostra salvezza, della nostra redenzione; a celebrare il giorno di 
festa in cui il grande ed eterno giorno venne dal suo grande ed eterno giorno in questo 
nostro giorno temporaneo così breve. «Egli è diventato per noi giustizia, santificazione e 
redenzione perché, come sta scritto, chi si vanta si vanti nel Signore» (1 Cor 1, 30-31). 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo. O Dio nostro Padre, donaci di vedere il Re dei re; come uno sposo egli 
esce dalla stanza nuziale e viene incontro a noi per salvarci. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 


