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NOVENA DEL SANTO NATALENOVENA DEL SANTO NATALENOVENA DEL SANTO NATALENOVENA DEL SANTO NATALE    

 
Sac. O Dio vieni a salvarmi 
Tutti : SIGNORE VIENI PRESTO IN MIO AIUTO. GLORIA.... 

 

1.  INVITATORIO 

 
Rit. VICINO E’ IL SIGNORE VENITE ADORIAMO  

1.  Rallegrati figlia di Sion, esulta figlia di Gerusalemme,/  presto verrà il tuo Signore / 
e sorgerà una luce immensa,/ e i monti stilleranno dolcezza/ perché a noi verrà il 
grande profeta, / ed egli rinnoverà Gerusalemme. Rit. 

2.  Presto verrà Dio Signore il nostro scudo/ il santo di Israele,/ e la corona del regno 
sarà sul suo capo, / Estenderà il suo dominio dall’uno all’altro mare,/ e dal gran 
fiume fino agli ultimi confini della terra. Rit. 

3.  Scenderà Dio Signore come rugiada sul vello;/ ai giorni suoi trionferà la giustizia 
con pace infinita./ E correranno ad adorarlo tutti i re della terra, / a lui solo tutte le 
genti serviranno. Rit. 

4.  Da te, Betlemme città del sommo Dio,/ da te uscirà il dominatore./ Egli scaturisce 
dall’eterno Dio / e apparirà nel mezzo della terra./ La sua venuta instaurerà tra noi 
per sempre la pace. Rit. 

 

2.   INNO 

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. 

Or sul nostro cammino la sua luce 
risplende/ Gesù sole di grazia ci 
chiama a vita nuova 
Te Cristo noi cerchiamo te vogliamo 
conoscere /per lodarti in terno nella patria 
beata. 
A te lode Signore nato da Maria 
Vergine/ al Padre e al santo Spirito nei 
secoli dei secoli. Amen 

 
3. POLISALMO 

 
ANT. IL REDENTORE ASCOLTA LA NOSTRA VOCE, DAL CIELO VIENE. 
 
• Gioiscano i cieli, esulti la terra, * frema il mare e quanto racchiude;  

• esultino i campi e quanto contengono *, si rallegrino gli alberi della foresta 

• davanti al Signore che viene * perché viene a giudicare la terra.  

• Giudicherà il mondo con giustizia * e con verità tutte le genti. 

• Acclamate a Dio da tutta la terra, * cantate alla gloria del suo nome,  

• Intonate il canto e suonate il timpano,* la cetra melodiosa con l'arpa,  

• con la tromba e al suono del corno* acclamate davanti al re, il Signore. 

• Spunta nelle tenebre come luce per i giusti *, buono, misericordioso e giusto.  

• Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;* davanti a lui un fuoco divorante,  

• Il suo regno durerà quanto il sole,* quanto la luna, per tutti i secoli 

• Nei suoi giorni fiorirà la giustizia  * e abbonderà la pace,  

• Misericordia e verità s'incontreranno,* giustizia e pace si baceranno.  
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• La verità germoglierà dalla terra* e la giustizia si affaccerà dal cielo.  

• Davanti a lui camminerà la giustizia* e sulla via dei suoi passi la salvezza. 

• Dio abbia pietà di noi e ci benedica,* su di noi faccia splendere il suo volto;  

• perché si conosca sulla terra la tua via, * fra tutte le genti la tua salvezza.  

• Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: * pietà e tenerezza è il Signore.  

• Gloria… 

 
ANT. IL REDENTORE ASCOLTA LA NOSTRA VOCE, DAL CIELO VIENE. 
 

4. LETTURA BREVE 

 
15 dicembre 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria,  
gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dio nessuno l'ha mai 
visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. 
 
16 dicembre 
Dalla lettera ai Romani 
Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi 
non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto 
uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: “Abbà, Padre!”.  
 
17 dicembre 
Dal Vangelo secondo Marco 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio 
e diceva:  “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al 
vangelo”.  
 
18 dicembre 
Dal vangelo secondo Giovanni 
Gesù disse: “Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete”.  E i discepoli si 
domandavano l'un l'altro: “Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?”.  Gesù disse 
loro: “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. 
 
19 dicembre 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Io sono il pane della vita.  I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono 
morti;  questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.  Io 
sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo”. 
 
20 dicembre 
Dal vangelo secondo Matteo 
Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 
avrai guadagnato il tuo fratello;  se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, 
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni.  Se poi non ascolterà 
neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te 
come un pagano e un pubblicano.  In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la 
terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto 
anche in cielo. 
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21 dicembre 
Dalla lettera di Giacomo 
Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la 
corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è 
tentato, dica: “Sono tentato da Dio”; perché Dio non può essere tentato dal male e non 
tenta nessuno al male.  
 
22 dicembre 
Dalla lettera ai Galati 
Le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio,  idolatria, 
stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni,  invidie, 
ubriachezze, orge e cose del genere; chi le compie non erediterà il regno di Dio.  
 
23 dicembre 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a 
forza di parole.  Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose 
avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così:  Padre nostro 
che sei nei cieli…. 
 

5. OMELIA 

 

6. RESPONSORIO 

Vieni a liberarci Signore * Dio dell'universo 
VIENI A LIBERARCI SIGNORE * DIO DELL'UNIVERSO 
Mostraci il tuo volto  
DIO DELL'UNIVERSO 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
VIENI A LIBERARCI SIGNORE  DIO  DELL'UNIVERSO 

 
7. ANTIFONA  E CANTO DELLA BEATA VERGINE MARIA  

 
15 dicembre 

DAL CIELO verrà il Signore, il Dominatore : nelle sue mani il potere e la gloria 
16 dicembre 
RALLEGRATEVI con Gerusalemme voi che l'amate trasalite di gioia 
17 dicembre 
O SAPIENZA che esci dalla bocca dell'altissimo  ti estendi ai confini del mondo, e tutto 
disponi con soavità' e forza:  vieni insegnaci la via della saggezza 
18 dicembre 

O SIGNORE 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 
19 dicembre 
O GERMOGLIO DI IESSE che ti innalzi come segno per i popoli: tacciono davanti  a te 
i re della terra e le nazioni ti invocano: vieni a liberarci non tardare 
20 dicembre 

O CHIAVE DI DAVIDE scettro della casa di Israele , che apri e nessuno può' chiudere,   
chiudi e nessuno può' aprire: vieni, libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre e 
nell'ombra di morte. 
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21 dicembre 
O ASTRO CHE SORGI, splendore  della luce eterna, sole di giustizia: vieni, illumina 
chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte 
22 dicembre 
O RE DELLE GENTI, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in 
uno, vieni, e salva l'uomo che hai formato dalla terra. 
23 dicembre 
O EMMANUELE, nostro re e legislatore, speranza e salvezza dei popoli: vieni a 
salvarci, o signore nostro dio 

 
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. 

Gloria.... (si ripete l’antifona) 
 

8. INTERCESSIONI 

Sacerdote :. Innalziamo la comune preghiera a Cristo Salvatore, nato dalla 
Vergine Maria: 
Rit. VIENI SIGNORE GESU' 
• Figlio di Dio che vieni come il vero angelo dell’alleanza , fa che il mondo intero ti 

riconosca e ti accolga Rit. 

• Cristo che sei venuto a salvare i peccatori difendici dalle insidie del male Rit. 

• Tu che hai voluto condividere la debolezza della condizione umana, infondi in noi 
la forza inesauribile del tuo Spirito .Rit. 

• Tu che un giorno ritornerai acclamato dall'assemblea festosa dei giusti  mostrati 
clemente  verso di noi peccatori Rit. 

• Ti raccomandiamo  i nostri defunti e tutti coloro che ci hanno fatto del bene, fa che 
vivano te  nella gioia del paradiso. Rit. 

PADRE NOSTRO.... 
O Dio che nella venuta del tuo Figlio hai risollevato l'uomo dal dominio del peccato e della 
morte, concedi a noi che professiamo la fede nella sua incarnazione di partecipare alla sua vita 
immortale.  Per Cristo nostro Signore.  Amen 
 

7. BENEDIZIONE  E CONGEDO 

 
Canto finale:  

Alma Redemptoris Mater quae pervia caeli porta manes, et stella maris succurre 
cadenti surgere qui curat populò tu quae genuisti, natura mirante tuum 
sanctum genitorem, Virgo prius ac posterius Gabrielis ab ore sumens illud Ave 
peccatorum miserere 
(O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto dell’Angelo, hai generato il tuo Creatore. Madre sempre vergine pietà di noi 
peccatori)
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