SANTA MESSA
Adéste, fidéles, læti triumphántes,
veníte, veníte in Bétlehem.
Natum vidéte Regem angelórum.
Veníte adorémus,
veníte adorémus,
veníte adorémus Dóminum.
En grege relícto, húmiles ad cunas
vocáti pastóres ad próperant:
et nos ovántes gradu festinémus.
Veníte adorémus,
veníte adorémus,
veníte adorémus Dóminum.
Aetérni Paréntis splendórem aetérnum
velátum sub carne vidébimus:
Deum infántem, pannis involútum.
Veníte adorémus,
veníte adorémus,
veníte adorémus Dóminum.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe eleison.
Signore, pietà, Cristo Pietà, Signore, pietà. Cristo Pietà.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe eleison.
SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio, scendi su di noi
Spirito di Dio, scendi su di noi
Fondici, plasmaci, riempici, usaci
Spirito di Dio scendi su di noi

Spirito di Dio, scendi su di lui
Spirito di Dio, scendi su di lui
Fondilo, plasmalo, riempilo, usalo
Spirito di Dio scendi su di lui

O DIO DELL'UNIVERSO
1 O Dio dell'universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
E frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell'amor.

2 O Dio dell'universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità

G E S Ù GE-SÙ, GE-SÙ, GE SÙ, GESÙ, GE -SÙ
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ADORAZIONE
…..”Troverete un bambino avvolto in fasce , che giace in una mangiatoia.”
TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta
al freddo al gelo.(2X)
O Bambino, mio divino
io ti vedo qui a tremar;
O Dio Beato!
Ah quanto ti costò
l'avermi amato. .(2X)

A Te che sei del mondo
il Creatore,
mancano panni e fuoco,
o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
Quanto questa povertà
più m'innamora
giacchè ti fece amor
povero ancora.

Sia lodato e ringraziato ogni momento…. Pater, Ave e Gloria.
PREGHIERA AL BAMBINO GESU'(di Padre Cirillo, OCD)
O Gesù, che hai voluto farti bambino, mi avvicino a te con fiducia.
Credo che il tuo amore premuroso prevenga ogni mia necessità, e anche per l'intercessione della tua santa
Madre, tu possa veramente venire incontro a ogni mia necessità, spirituale e materiale, se ti prego secondo
la tua volontà.
Ti amo con tutto il cuore e con tutte le forze del mio animo.
Ti chiedo perdono se la mia debolezza mi induce al peccato.
Ripeto con il tuo vangelo: Signore, se tu vuoi puoi guarirmi.
A te lascio decidere il come e il quando.
Sono disposto anche ad accettare la sofferenza, se questa è la tua volontà, ma aiutami a non indurirmi in
essa, rendendola infruttuosa.
Aiutami a essere servitore fedele, e ad amare, per amor tuo, divino Bambino, il mio prossimo come me stesso.
Bambino onnipotente, ti prego con insistenza di assistermi in questo momento, nella mia attuale
circostanza. Donami la grazia di rimanere in te, di essere posseduto e possederti interamente, con i tuoi
genitori, Maria e Giuseppe, nella lode eterna dei tuoi celesti servitori. Amen
TI AMO SIGNOR
Ti amo Signor, a te elevo la voce
per adorarti con tutta l'anima mia.

Gioisci mio Re, si rallegri il mio cuor
dolce Signor e divin Redentor. (2 v.)

PREGHIERE PER L'EPIFANIA
Tu dunque, o Signore, Padre delle luci, che hai mandato il tuo unico figlio, luce nata dalla luce, ad
illuminare le tenebre dei mortali, concedi a noi di giungere per la via della luce alla luce eterna, affinché,
nella luce dei viventi, siamo graditi davanti a te, che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen
O Dio vivo e vero, che hai svelato l'incarnazione del tuo Verbo con l'apparizione di una stella e hai
condotto i Magi ad adorarlo e a portargli generosi doni, fa' che la stella della giustizia non tramonti nel
cielo delle nostre anime, e il tesoro da offrirti consista nella testimonianza della vita. Amen.
Lo splendore della tua gloria, o Dio, illumini i cuori perché, camminando nella notte del mondo, alla
fine possiamo arrivare alla tua dimora di luce. Amen.
Donaci, o Padre, l'esperienza viva del Signore Gesù che si è rivelato alla silenziosa meditazione dei
Magi e all'adorazione di tutte le genti; e fa' che tutti gli uomini trovino verità salvezza nell'incontro
illuminante con lui, nostro Signore e nostro Dio. Amen.
Si manifesti anche a noi, o Dio onnipotente, il mistero del Salvatore del mondo, rivelato ai Magi sotto
la guida della stella, e cresca sempre più nel nostro spirito. Amen.
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ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello Redentor:
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci nunziar,
Rit, Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, Pargol divin!

Mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior. Rit,
Astro del ciel, Pargol divin!
Mite agnello Redentor!
Tu disceso a scontare 1'error,
Tu sol nato a parlare d'amor. Rît,

O SANTI MAGI che viveste in continua attesa della stella di Giacobbe che doveva ammirare la
nascita del vero Sole di giustizia, otteneteci la grazia di vivere sempre nella speranza di
veder spuntare su di noi il giorno della verità, la beatitudine del Paradiso.
O Santi Magi che al primo brillare della stella miracolosa abbandonaste i vostri paesi per
andare in cerca dei Re dei Giudei appena nato, otteneteci la grazia di corrispondere
prontamente come voi a tutte le ispirazioni divine.
O Santi Magi che non temeste i rigori delle stagioni, la scomodità del viaggio per trovare il
Messia appena nato, otteneteci la grazia di non lasciarci mai intimorire dalle difficoltà che
incontreremo sulla via della Salvezza.
O Santi Magi che abbandonati dalla stella nella città di Gerusalemme, ricorreste con umiltà a chiunque
potesse darvi notizie certe del luogo ove si trovava l'oggetto delle vostre ricerche, otteneteci dal Signore la
grazia che in tutti i dubbi, in tutte le incertezze, noi ricorriamo umilmente a Lui con fiducia.
O Santi Magi che inaspettatamente foste consolati dalla ricomparsa della stella, vostra guida,
otteneteci dal Signore la grazia che rimanendo fedeli a Dio in tutte le prove, dispiaceri,
dolori, meritiamo di essere consolati in questa vita e salvati nell'eternità .
O Santi Magi che entrati pieni di fede nella stalla di Betlemme vi prostraste a terra in
adorazione del Bambino Gesù, anche se circondato da povertà e debolezza, otteneteci dal Signore
la grazia di ravvivare sempre la nostra fede quando entriamo nella sua casa, al fine di
presentarci a Dio con il rispetto dovuto alla grandezza della sua Maestà.
O Santi Magi che offrendo a Gesù Cristo oro, incenso e mirra, lo riconosceste come Re, come Dio
e come uomo, otteneteci dal Signore la grazia di non presentarci con le mani vuote davanti a
Lui, ma che anzi possiamo offrire l'oro della carità , l'incenso della preghiera e la mirra
della penitenza, perchè anche noi possiamo degnamente adorarlo.
O Santi Magi che avvisati in sogno di non ritornare da Erode vi avviaste subito per un'altra strada verso la
vostra patria, otteneteci dal Signore la grazia che dopo esserci riconciliati con Lui nei Santi Sacramenti
viviamo lontani da tutto quello che potrebbe essere per noi occasione di peccato.
O Santi Magi che attratti a Betlemme dallo splendore della stella giungeste da lontano guidati dalla fede, siate
simbolo per tutti gli uomini, affinchè scelgano la luce di Cristo rinunciando ai miraggi del mondo, alle
lusinghe dei piaceri della carne, al demonio ed alle sue suggestioni e possano così meritare la visione beatifica
di Dio.
Rit GLORIA NEL CIEL e pace sulla terra!
È nato in Betlemme il Messia,
il principe di pace
riposa in un presepe il Re del cielo. Rit.
O luce, splendore del Padre,
illumina le menti
accetta i nostri cuori o Re dei secoli. Rit.

Venite festanti o pastori,
offrite i vostri doni
seguite lieti o Magi la sua stella. Rit.
T'adorin le genti salvate,
o nostro Redentore
accolgano il messaggio dell'amore. Rit.

PREGHIERA AI RE MAGI
O perfettissimi adoratori del neonato Messia, Santi Magi, veri modelli del cristiano coraggio, che nulla vi
sgomentò del gravoso viaggio e che prontamente al segno della stella seguiste le divine
aspirazioni, ottenete a noi tutti la grazia che a vostra imitazione s'abbia sempre di andare a Gesù Cristo e
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di adorarlo con viva fede quando entriamo nella sua casa, e gli offriamo continuamente l'oro della
carità, l'incenso dell'orazione, la mirra della penitenza, e non decliniamo giammai dalla strada della
santità, che Gesù ci ha insegnato così bene col proprio esempio, prima ancora che con le proprie lezioni; e
fate, o Santi Magi, che ci si possa meritare dal Divin Redentore le sue elette benedizioni qui sulla terra ed
il possedimento poi della gloria eterna.
Così sia.
ALLA FREDDA TUA CAPANNA
Alla fredda tua capanna
tu sei più vaga del prato in fior.
noi veniamo a giubilar:
Com'è bella la tua cuna,
e con gli angeli la nanna
o bambino mio tesor,
pien d'ardore a te cantar.
mentre le stelle ad una ad una
Rit. Notte di stelle, notte d'amore,
danno luce al tuo bel cuor
CONSACRAZIONE COMUNITARIA
O santo Bambino Gesù, noi ci consacriamo oggi al tuo cuore e ti proclamiamo re del nostro cuore, della
nostra famiglia e del mondo intero. Oggi e per sempre ci abbandoniamo al tuo onnipotente amore. Sarà il
tuo cuore, celeste bambino, il nostro rifugio dove, per i meriti particolari della tua divina Infanzia,
troveremo ogni misericordia. Vieni, nostro re; vieni, trionfa e regna su di noi, sull' Italia e sul mondo
intero. Tu sei il Dio delle vittorie.
Al tuo Cuore Immacolato, Maria, madre nostra misericordiosa ed al cuore del tuo castissimo sposo san
Giuseppe, affidiamo questa consacrazione. San Michele arcangelo, angelo nostro custode, angeli e santi
tutti del paradiso, pregate che si estenda nel mondo la civiltà dell' amore.Santo Bambino Gesù,
Benedicimi.
OMELIA DI BENEDETTO XVI 24 DICEMBRE 2010
Le parole del rituale dell’incoronazione in Israele, in verità, erano sempre soltanto rituali di speranza, che
prevedevano da lontano un futuro che sarebbe stato donato da Dio. Nessuno dei re salutati in questo modo
corrispondeva alla sublimità di tali parole. In loro, tutte le parole sulla figliolanza di Dio, sull’insediamento
nell’eredità delle genti, sul dominio delle terre lontane (Sal 2,8) restavano solo rimando a un avvenire – quasi
cartelli segnaletici della speranza, indicazioni che conducevano verso un futuro che in quel momento era
ancora inconcepibile. Così l’adempimento della parola che inizia nella notte di Betlemme è al contempo
immensamente più grande e – dal punto di vista del mondo – più umile di ciò che la parola profetica lasciava
intuire. È più grande, perché questo bambino è veramente Figlio di Dio, veramente “Dio da Dio, Luce da
Luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”. L’infinita distanza tra Dio e l’uomo è superata.
Dio non si è soltanto chinato verso il basso, come dicono i Salmi; Egli è veramente “disceso”, entrato nel
mondo, diventato uno di noi per attrarci tutti a sé. Questo bambino è veramente l’Emmanuele – il Dio-connoi. Il suo regno si estende veramente fino ai confini della terra. Nella vastità universale della santa Eucaristia,
Egli ha veramente eretto isole di pace. Ovunque essa viene celebrata si ha un’isola di pace, di quella pace che
è propria di Dio. Questo bambino ha acceso negli uomini la luce della bontà e ha dato loro la forza di resistere
alla tirannia del potere. In ogni generazione Egli costruisce il suo regno dal di dentro, a partire dal cuore. Ma è
anche vero che “il bastone dell’aguzzino” non è stato spezzato. Anche oggi marciano rimbombanti i calzari
dei soldati e sempre ancora e sempre di nuovo c’è il “mantello intriso di sangue” (Is 9,3s). Così fa parte di
questa notte la gioia per la vicinanza di Dio. Ringraziamo perché Dio, come bambino, si dà nelle nostre mani,
mendica, per così dire, il nostro amore, infonde la sua pace nel nostro cuore. Questa gioia, tuttavia, è anche
una preghiera: Signore, realizza totalmente la tua promessa. Spezza i bastoni degli aguzzini. Brucia i calzari
rimbombanti. Fa che finisca il tempo dei mantelli intrisi di sangue. Realizza la promessa: “La pace non avrà
fine” (Is 9,6). Ti ringraziamo per la tua bontà, ma ti preghiamo anche: mostra la tua potenza. Erigi nel mondo
il dominio della tua verità, del tuo amore – il “regno della giustizia, dell’amore e della pace”.

PREGHIERA ALLA REGINA DEL CIELO

(S. Pio X)

4

O Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, a te che hai ricevuto da Dio il

potere e la missione di schiacciare la
testa a Satana, noi chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti,perché al Tuo comando inseguano i
demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso Amen.
ADORIAMO IL SACRAMENTO
Adoriamo il sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
IN NOTTE PLACIDA
In notte placida per muto sentier
dai campi dei cieli scese l'amor
all'alme fedeli il Redentor.
Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel
oh vieni al mio cuor, vieni a posar
ti vo' col mio amore riscaldar.
Nell'aura il palpito d'un grande mister
del nuovo Israello nato è il Signor
il fiore più bello dei nostri fior.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel
un cuore che t'ama voglio a te dar
un sen che te brama Gesù cullar.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all'eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen
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