
 O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e 
io sarò salvato.

22. ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, fi-
glia di Gerusalemme! Ecco, viene il tuo Re, il 
Santo e Salvatore del mondo.
oppure:

I pastori se ne tornarono, glorificando e lo-
dando Dio per tutto quello che avevano udito 
e visto.
(in piedi)

23. ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai radunato a celebrare in devota 
letizia la nascita del tuo Figlio, concedi alla tua 
Chiesa di conoscere con la fede le profondità del 
tuo mistero, e di viverlo con amore intenso e ge
neroso. Per Cristo nostro Signore.
 Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

[Si possono dare brevi comunicazioni o avvisi al popolo]

24. SALUTO, BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Signore sia con voi.
 E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. [MRI, p. 456]

Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo 
Figlio ha inondato di luce questo giorno santissi
mo, allontani da voi le tenebre del male e illumini 
i vostri cuori con la luce del bene. 
 Amen.
Dio, che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori 
la grande gioia del Natale del Salvatore,vi ricolmi 
della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del 
suo Vangelo. 
 Amen.
Dio, che nell’incarnazione del suo Figlio ha con
giunto la terra al cielo,vi conceda il dono della sua 
pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi 
dell’assemblea celeste.
 Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Fi
glio  e Spirito Santo,discenda su di voi e con voi 
rimanga sempre. 
 Amen.
La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate 
in pace.
 Rendiamo grazie a Dio.

episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che 
tu hai redento. 
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai 
convocato alla tua presenza nel giorno santissimo 
in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salva
tore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti 
i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle 
defunti, e tutti coloro che, in pace con te, hanno 
lasciato questo mondo; concedi anche a noi di 
ritrovarci insieme a godere per sempre della tua 
gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo del 
quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre 
onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni 
onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
 Amen.

RITI DI COMUNIONE

18. PADRE NOSTRO
Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fidu
cia e la libertà dei figli diciamo insieme:
 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato 

il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la 
tua volontà, come in cielo così in terra. Dac-
ci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a 
noi i nostri debiti come anche noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci 
alla tentazione, ma liberaci dal male.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace  
ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da o
gni turbamento, nell’attesa che si compia la bea ta 
speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
 Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei 

secoli.

19. RITO DELLA PACE
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apo
stoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non 
guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua 
Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua vo
lontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
 Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
 E con il tuo spirito.

20. FRAZIONE DEL PANE
 Agnello di Dio, che togli i peccati del mon-

do, abbi pietà di noi.
 (l’ultima volta) ... dona a noi la pace.

21. COMUNIONE
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del
l’Agnello.
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5. GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glo
rifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cri
sto; 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, nel
la gloria di Dio Padre. Amen.

6. ORAZIONE (O COLLETTA)
Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della 
nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, fa’ che ri
splenda nelle nostre opere il mistero della fede 
che rifulge nel nostro spirito. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i se
coli dei secoli.
 Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

7. PRIMA LETTURA
«Ecco, arriva il tuo Salvatore»

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (62,11-12)

Ecco ciò che il Signore fa sentire all’estremi
tà della terra: «Dite alla figlia di Sion: Ecco, 
arriva il tuo salvatore; ecco, egli ha con sé il 
premio e la sua ricompensa lo precede. Li 
chiameranno Popolo santo, Redenti del Si
gnore. E tu sarai chiamata Ricercata, Città 
non abbandonata».
Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.

8. SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 96)

 Oggi la luce risplende su di noi.

Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.

RITI DI INTRODUZIONE

1. ANTIFONA D’INGRESSO
Oggi la luce splenderà su di noi: è nato per 
noi il Signore. Il suo nome sarà: Consigliere 
mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Prin-
cipe della pace. Il suo regno non avrà fine.

2. SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.
 Amen.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e 
del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
 E con il tuo spirito.

3. INTRODUZIONE ALLA MESSA
Nella Celebrazione liturgica del Natale del Signore il me-
raviglioso scambio tra Dio e l’uomo diviene storia: il Figlio 
assume la nostra natura umana per farci condividere la su-
a natura divina. Dio viene incontrato dalle persone povere 
e semplici, che si lasciano coinvolgere da questo annuncio 
di speranza e di salvezza.

4. ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle, all’inizio di questa celebrazione 
eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, 
fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e 
con i fratelli.
(breve pausa di silenzio)

Pietà di noi, Signore.
 Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
 E donaci la tua salvezza.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
 Amen.
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.

NATALE DEL SIGNORE
Messa dell’aurora
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Annunciano i cieli la sua giustizia
e tutti i popoli vedono la sua gloria. 
 Oggi la luce risplende su di noi.
Una luce è spuntata per il giusto,
una gioia per i retti di cuore.
Gioite, giusti, nel Signore,
della sua santità celebrate il ricordo.
 Oggi la luce risplende su di noi.

9. SECONDA LETTURA
«Ci ha salvati per la sua misericordia»

DALLA LETTERA  (3,4-7)

DI SAN PAOLO APOSTOLO A TITO
Figlio mio, quando apparvero la bontà di Dio, 
salvatore nostro, e il suo amore per gli uo
mini, egli ci ha salvati, non per opere giuste 
da noi compiute, ma per la sua misericordia, 
con un’acqua che rigenera e rinnova nello 
Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in 
abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, sal
vatore nostro, affinché, giustificati per la sua 
grazia, diventassimo, nella speranza, eredi 
della vita eterna.
Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.
(in piedi)

10. CANTO AL VANGELO
 Alleluia, alleluia.
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra 
pace agli uomini, che egli ama.
 Alleluia.

11. VANGELO
«I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino»

Il Signore sia con voi.
 E con il tuo spirito.

DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,15-20)

 Gloria a te, o Signore.
Appena gli angeli si furono allontanati da 
loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un 
l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, 
vediamo questo avvenimento che il Signore 
ci ha fatto conoscere». 
Andarono, senza indugio, e trovarono Ma
ria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono 
ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose 
dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, cu
stodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 

cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando 
e lodando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, co m’era stato detto loro.
Parola del Signore.
 Lode a te, o Cristo.

12. OMELIA
[Breve silenzio di raccoglimento e meditazione]

13. PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, crea
tore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili 
e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito 
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, della stessa sostanza del 
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, (si genuflette) e per o pera dello Spi-
rito Santo si è incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sot
to Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno 
è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cie
lo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la 
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Pa
dre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato 
per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostoli
ca. Professo un solo battesimo per il perdono dei 
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà. Amen.

14. PREGHIERA DEI FEDELI
Oggi su di noi splende la luce vera. Ricolmi di 
gioia, rivolgiamoci al Padre che manifesta la sua 
grandezza nel Bambino di Betlemme, nato dalla 
Vergine Maria. Diciamo insieme: Rinnova, Pa
dre, i prodigi del tuo amore.
– Per la Chiesa: donale la stessa fede con cui 

Maria accolse, in umile silenzio, il Verbo divino 
e lo offrì al mondo. Preghiamo:

 Rinnova, Padre, i prodigi del tuo amore.
– Per quanti sono segnati da un recente lutto: la 

nuova venuta del Figlio di Dio sia fonte di con
solazione e di speranza. Preghiamo:

 Rinnova, Padre, i prodigi del tuo amore.
– Per tutti i credenti in Cristo: siano aperti allo 

stupore, alla gioia e al rendimento di grazie da
vanti all’opera che il Signore compie per i suoi 
figli. Preghiamo:

 Rinnova, Padre, i prodigi del tuo amore.
– Per noi qui riuniti; donaci di ritrovare la sempli

cità dei piccoli, per imparare da Gesù la via del 

vero amore, nell’umiltà e nell’offerta generosa 
di noi stessi. Preghiamo: 

 Rinnova, Padre, i prodigi del tuo amore.
(altre eventuali invocazioni)

Padre, sorgente di amore, hai voluto che il tuo 
Figlio si facesse nostro fratello, perché noi di
ventassimo in lui tuoi figli e eredi: accogli l’umile 
ringraziamento del nostro cuore, che esulta per 
le meraviglie da te operate. Per Cristo nostro Si
gnore.
 Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

15. PREPARAZIONE DEI DONI
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane 
(questo vino), frutto della terra (frutto della vite) 
e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te, per
ché diventi per noi cibo di vita eterna (bevanda 
di salvezza).
 Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra 
famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire 
il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente.
 Il Signore riceva dalle tue mani questo sa-

crificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

(in piedi)

16. ORAZIONE SULLE OFFERTE
Le nostre offerte, o Padre, siano degne dei misteri 
che oggi celebriamo: come il tuo Figlio, generato 
nella carne, si manifestò Dio e uomo, così questi 
frutti della terra ci comunichino la vita divina.  Per 
Cristo nostro Signore.
 Amen.

17. PREGHIERA EUCARISTICA III
Il Signore sia con voi.
 E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
 Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
 È cosa buona e giusta.
Rendimento di grazie. (Prefazio di Natale I)

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere 
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in 
ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onni
potente ed eterno.
Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli 
occhi della nostra mente la luce nuova del tuo 
fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, 
per mezzo di lui siamo conquistati all’amore 
delle realtà invisibili.

E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle 
Dominazioni e alla moltitudine dei Cori celesti, can
tiamo con voce incessante l’inno della tua gloria:
 Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’uni-

verso. I cieli e la terra sono pieni della tua 
gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. Osan-
na nell’alto dei cieli.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che 
ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il 
Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spi
rito Santo fai vivere e santifichi l’universo, e continui 
a radunare intorno a te un popolo che, dall’oriente 
all’occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Ti preghiamo umilmente: santifica e consacra 
con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato 
perché diventino il Corpo e il Sangue del tuo 
Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 
comandato di celebrare questi misteri.
Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo 
spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO 
È IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO 
PER VOI.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il 
calice, ti rese grazie con la preghiera di benedi
zione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È 
IL CALICE DEL MIO SANGUE, PER LA NUOVA 
ED ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI 
E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
Mistero della fede.
 Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua ri-

surrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando il memoriale della passione redentrice 
del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e 
ascensione al cielo, nell’attesa della sua venuta 
nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di 
grazie, questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della 
tua Chiesa la vittima immolata per la nostra 
redenzione, e a noi, che ci nutriamo del Corpo e 
del Sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello 
Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo 
corpo e un solo spirito.
Lo Spirito Santo faccia di noi un’offerta perenne 
a te gradita, perché possiamo ottenere il regno 
promesso con i tuoi eletti: con la beata Maria, Ver
gine e Madre di Dio, san Giuseppe, suo sposo, i 
tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, [san N.] e tutti 
i santi, nostri intercessori presso di te.
Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio della 
nostra riconciliazione doni pace e salvezza al 
mondo intero. Conferma nella fede e nell’amore 
la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo 
e nostro papa N., il nostro vescovo N., l’ordine 
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