
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
[Il sacerdote e l’assemblea si preparano con una preghiera silenziosa a 
ricevere il Corpo di Cristo]

Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del
l’Agnello.
 O Signore, non sono degno di partecipare 

alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e 
io sarò salvato.

22. ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomi-
ni vedranno la salvezza del nostro Dio.
oppure:

«Giuseppe non temere: Maria partorirà un Fi-
glio e tu lo chiamerai Gesù. Egli salverà il suo 
popolo».

23. ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Concedi a noi, o Padre, di attingere nuova vita 
da questa annuale memoria della nascita del tuo 
Figlio unigenito, che si fa nostro cibo e bevanda 
nel sacramento di salvezza. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli.
 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.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e 
Spirito Santo.
 Amen.
La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate 
in pace.
 Rendiamo grazie a Dio.

Mistero della fede.
 Ogni volta che mangiamo di questo pane e 

beviamo a questo calice, annunciamo la tua 
morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

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 
episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che 
tu hai redento. 
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai 
convocato alla tua presenza nella notte santis
sima in cui la Vergine Maria diede al mondo il 
Salvatore. 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
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al 
suo divino insegnamento, osiamo dire:
 Padre nostro che sei nei cieli, sia santifica-

to il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta 
la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e ri-
metti a noi i nostri debiti come anche noi 
li rimettiamo ai nostri debitori, e non ab-
bandonarci 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 mi
sericordia vivremo sempre liberi dal peccato e 
sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si com
pia la bea ta speranza e venga il nostro salvatore 
Gesù Cristo.
 Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei 

secoli.
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RITI DI INTRODUZIONE

1. ANTIFONA D’INGRESSO
Oggi saprete che il Signore viene a salvarvi: 
domani vedrete la sua gloria.

2. SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.
 Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Si
gnore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
 E con il tuo spirito.

3. INTRODUZIONE ALLA MESSA
Oggi è il Natale del Signore. La giornata liturgica è formata 
da quattro messe, che ritmano la notte e il giorno. Un itine-
rario spirituale che progressivamente rivela il dono di Dio e 
l’accoglienza da parte dell’uomo. La messa della Vigilia pre-
senta la genealogia di Gesù: il Verbo di Dio entra nella storia 
dell’umanità; la messa della Notte annuncia la gioia della na-
scita di Gesù; la messa dell’Aurora vede i pastori adorare il 
Bambino Gesù; la messa del Giorno, con il Prologo di Giovan-
ni, conduce al cuore stesso del mistero di Dio: egli ama i suoi 
figli al punto da farsi uomo e venire ad abitare in mezzo a noi.

4. ATTO PENITENZIALE
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della 
Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla conver
sione. Riconosciamo di essere peccatori e invo
chiamo con fiducia la misericordia di Dio.
(breve pausa di silenzio)

 Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli 
e sorelle, che ho molto peccato in pensie-
ri, parole, opere e omissioni, (ci si batte il petto) 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima 
colpa. E supplico la beata sempre vergine 
Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorel-
le, di pregare per me il Signore Dio nostro.

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.

5. GLORIA
 Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 

uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti bene
diciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 
grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, 
Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Fi
glio 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.

6. ORAZIONE (O COLLETTA)
O Padre, che ci allieti ogni anno con l’attesa della 
nostra redenzione, concedi che possiamo guar
dare senza timore, quando verrà come giudice, il 
tuo unigenito Figlio che accogliamo in festa come 
redentore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’u
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
 Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

7. PRIMA LETTURA
«Il Signore troverà in te la sua delizia»

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA (62,1-5)

Per amore di Sion non tacerò, per amore di 
Gerusalemme non mi concederò riposo, fin
ché non sorga come aurora la sua giustizia e 
la sua salvezza non risplenda come lampada. 
Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i 
re la tua gloria; sarai chiamata con un nome 
nuovo, che la bocca del Signore indicherà.
Sarai una magnifica corona nella mano del 
Signore, un diadema regale nella palma del 
tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più Abbando
nata, né la tua terra sarà più detta Devastata, 
ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra 
Sposata, perché il Signore troverà in te la su
a delizia e la tua terra avrà uno sposo.
Sì, come un giovane sposa una vergine, così 
ti sposeranno i tuoi figli; come gioisce lo spo
so per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.
Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.

8. SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 88)

 Canterò per sempre l’amore del Signore.

NATALE DEL SIGNORE
Messa vespertina della vigilia
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la nostra Messa



«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».
 Canterò per sempre l’amore del Signore.
Beato il popolo che ti sa acclamare:
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto;
esulta tutto il giorno nel tuo nome,
si esalta nella tua giustizia.
 Canterò per sempre l’amore del Signore.
«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”.
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele».
 Canterò per sempre l’amore del Signore.

9. SECONDA LETTURA
«Testimonianza di Paolo a Cristo, figlio di Davide»

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (13,16-17.22-25)

Paolo, [giunto ad Antiòchia di Pisìdia, nella 
sinagoga,] si alzò e, fatto cenno con la ma
no, disse: «Uomini d’Israele e voi timorati di 
Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo d’I
sraele scelse i nostri padri e rialzò il popolo 
durante il suo esilio in terra d’Egitto, e con 
braccio potente li condusse via di là. Poi su
scitò per loro Davide come re, al quale rese 
questa testimonianza: “Ho trovato Davide, 
figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; 
egli adempirà tutti i miei voleri”. Dalla discen
denza di lui, secondo la promessa, Dio inviò, 
come salvatore per Israele, Gesù. Giovan
ni aveva preparato la sua venuta predicando 
un battesimo di conversione a tutto il popolo 
d’Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua 
missione: “Io non sono quello che voi pensa
te! Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale 
io non sono degno di slacciare i sandali”».
Parola di Dio.
 Rendiamo grazie a Dio.
(in piedi)

10. CANTO AL VANGELO
 Alleluia, alleluia.
Domani sarà distrutto il peccato della terra e 
regnerà su di noi il Salvatore del mondo.
 Alleluia.

11. VANGELO 
[Tra parentesi le parti da omettere per la forma breve]

«Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide»

Il Signore sia con voi.
 E con il tuo spirito.
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (1,1-25)

 Gloria a te, o Signore.
[Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, 
figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, I

sacco generò Giacobbe, Giacobbe generò 
Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e 
Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom 
generò Aram, Aram generò Aminadàb, Ami
nadàb generò Naassòn, Naassòn generò 
Salmon, Salmon generò Booz da Racab, 
Booz generò Obed da Rut, Obed generò Ies
se, Iesse generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che e
ra stata la moglie di Urìa, Salomone generò 
Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa 
generò Asaf, Asaf generò Giòsafat, Giòsa
fat generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa 
generò Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz 
generò Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, 
Manasse generò Amos, Amos generò Gio
sìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi fratelli, al 
tempo della deportazione in Babilonia.
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa 
generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, 
Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò E
liachìm, Eliachìm generò Azor, Azor generò 
Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò 
Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò 
Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe 
generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla 
quale è nato Gesù, chiamato Cristo.
In tal modo, tutte le generazioni da Abra
mo a Davide sono quattordici, da Davide 
fino alla deportazione in Babilonia quattor
dici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 
quattordici.]
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 
Maria, essendo promessa sposa di Giusep
pe, prima che andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giu
sto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando queste co
se, ecco, gli apparve in sogno un angelo del 
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davi
de, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse 
ciò che era stato detto dal Signore per mez
zo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome 
di Emmanuele», che significa «Dio con noi». 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore 
e prese con sé la sua sposa; senza che egli 
la conoscesse, ella diede alla luce un figlio 
ed egli lo chiamò Gesù.
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 ve
ro, 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 sal
vezza discese dal cielo, (si genuflette) e per o pera 
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della 
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il 
terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 
è salito al cielo, 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 aposto
lica. 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
In queste ore di trepida e gioiosa attesa, raccoglia
mo e presentiamo al Padre i desideri e i sentimenti 
di tutti i piccoli e i poveri della terra. Preghiamo in
sieme dicendo: Padre nostro, ascoltaci.
– Ricolma del tuo Spirito la santa Chiesa e fa’ 

che, celebrando la nascita del tuo Figlio Gesù, 
cresca nella carità, e ogni uomo possa attin
gervi pace, consolazione e gioia. Preghiamo:

 Padre nostro, ascoltaci.
– Conforta l’umanità oppressa e disorientata e 

fa’ che cresca la fede nel tuo Figlio, perché con 
il suo sostegno ogni persona ritrovi la fiducia 
nella vita. Preghiamo:

 Padre nostro, ascoltaci.
– Guarda le moltitudini di poveri, indifesi e ab

bandonati e fa’ che ricevano premurose cure, 
perché non si ripeta nel nostro tempo la man
cata accoglienza del tuo Figlio. Preghiamo:

 Padre nostro, ascoltaci.
– Assisti e accompagna noi qui riuniti e fa’ che 

ci apriamo alla grazia di questo Natale, perché 
la nostra vita divenga semplice, umile e acco
gliente. Preghiamo:

 Padre nostro, ascoltaci.
(altre eventuali invocazioni)

Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere e rendici 
forti nella fede e nella speranza, per essere pronti 
ad accogliere con amore il Salvatore che viene.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
 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 lavo
ro dell’uomo; lo presentiamo a te, perché diventi 
per noi cibo di vita eterna (bevanda di salvezza).
 Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro 
sacrificio sia 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
Concedi al tuo popolo, o Signore, di celebrare 
con rinnovato fervore questo sacrificio, nella vigi
lia del grande giorno che ha dato inizio alla nostra 
redenzione. Per Cristo nostro Signore.
 Amen.

17. PREGHIERA EUCARISTICA III  
(Prefazio di Natale II)

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.
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, per Cristo Signore nostro. 
Nel mistero adorabile del Natale, egli, Verbo in
visibile, apparve visibilmente nella nostra carne, 
per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dal
la sua caduta. Generato prima dei secoli, comin
ciò ad esistere nel tempo, per reintegrare l’uni
verso nel tuo disegno, o Padre, e ricondurre a te 
l’umanità dispersa.
Per questo dono della tua benevolenza, uniti a 
tutti gli angeli, cantiamo esultanti la tua lode:
 Santo, Santo, Santo...
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.
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