
NOVENA DEL SANTO NATALE 
 

SAC: O Dio, vieni a salvarmi. 
ASS: Signore vieni presto in mio aiuto 
 

SAC: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
ASS: Come era nel principio e ora e sempre,  
         nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 
INVITATORIO 

Canto delle Profezie 
 

SAC: 

 
 

ASS: Regem venturum Dominum, venite adoremus 
 

         (trad: Venite, adoriamo il Re Signore che sta per venire) 
 

SAC: Godi, figlia di Sion, esulta figlia di Gerusalemme:           
         ecco il Signore verrà,  
         e in quel giorno vi sarà gran luce, 
         i monti stilleranno dolcezza,  
         e dai colli scorrerà latte e miele,  
         perché verrà un gran profeta,  
         ed Egli rinnoverà Gerusalemme.     
     

ASS: Regem venturum Dominum, venite adoremus 
 

SAC: Ecco dalla casa di David  
         verrà il Dio Uomo a sedersi sul trono;  
         lo vedrete e gioirà il vostro cuore. 
 

ASS: Regem venturum Dominum, venite adoremus 
 

SAC: Ecco verrà il Signore, 
         il nostro Protettore, il Santo d’Israele,  
         portando sul capo la corona regale,  
         dominerà da mare a mare,  
         e dal fiume ai confini estremi della terra. 
 

ASS: Regem venturum Dominum, venite adoremus 
 

SAC: Ecco apparirà il Signore  
         e non mancherà di parola:     
         se indugerà attendilo,  
         perché verrà e non potrà tardare. 
 

ASS: Regem venturum Dominum, venite adoremus 
 

SAC: Il Signore discenderà come pioggia sul vello: 
         in quei giorni spunterà la giustizia  
         e l’abbondanza della pace:  
         tutti i re della terra lo adoreranno  
         e i popoli lo serviranno. 
 

ASS: Regem venturum Dominum, venite adoremus 
 

SAC: Nascerà per noi un bimbo  
         e sarà chiamato Dio forte:  
         Egli siederà sul trono di Davide suo padre  
         e sarà un dominatore  
         ed avrà sulle sue spalle la potestà regale. 
 

ASS: Regem venturum Dominum, venite adoremus 

SAC: Betlemme, città del sommo Dio,  
         da te nascerà il dominatore d’Israele.  
         La sua nascita risale al principio  
         dei giorni dell’eternità,  
         e sarà glorificato in mezzo a tutta la terra, 
         e quando Egli sarà venuto,  
         vi sarà pace sulla nostra terra. 
 

ASS: Regem venturum Dominum, venite adoremus 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
(solo l’ultimo giorno della novena si aggiunge quest’ultima parte) 
 

SAC: Domani sarà cancellata la colpa della terra  
          e regnerà su di noi il Salvatore del mondo. 
 

ASS: Regem venturum Dominum, venite adoremus 
 

SAC: Prope est iam Dominus.   (Il Signore è già vicino) 
 

ASS: Venite adoremus 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

INNO 
 

L’eco di un grido nitido 
gli occulti mal rimprovera: 

siano fugati gl’incubi 
Gesù dall’alto sfolgora. 

 

Ecco l’Agnel discendere 
a condonare il debito: 
unanimi con lacrime, 

orsù chiediamo grazia. 
 

L’almo autor del secolo 
assunse un corpo umile 
per far la carne libera 

e gl’uomini non perdere. 
 

Nel grembo d’una Vergine 
scende celeste grazia: 

accoglie il grembo candido 
mistero incomprensibile. 

 

Divien quel sen purissimo 
tempio di Dio l’Altissimo: 

Maria ancor pura ed integra, 
il Divin Figlio genera. 

 

Al Padre, Dio, sia gloria 
e al Figlio unigenito 
insieme al Paraclito 

nei secoli dei secoli. Amen. 
(ci sediamo) 

 

POLISALMO   
   

Gioiscano i cieli ed esulti la terra *  
tripudiate di gioia, o monti. 
 

Prorompono in giocondità i monti, * 
e i colli in giustizia. 
 

Perché verrà il nostro Signore, *  
e avrà misericordia dei suoi poveri. 
 

Stillate, cieli, dall’alto, e piovano il Giusto le nubi: * 
si apra la terra e germogli il Salvatore. 



Ricordati di noi, Signore, * 
e visitaci con la tua salvezza. 
 

Mostraci, o Signore, la tua misericordia, * 
e donaci la tua salvezza. 
 

Manda, o Signore, l’Agnello dominatore della terra, * 
da Petra nel deserto al monte della figlia di Sion. 
 

Vieni a liberarci, Signore, Dio degli eserciti, *  
mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
 

Vieni, o Signore, a visitarci nella pace, * 
affinché godiamo al tuo cospetto con cuore sincero. 
 

Affinché conosciamo, o Signore, sulla terra la tua via, * 
in mezzo a tutte le genti la tua salvezza. 
 

Ridesta, Signore, la tua potenza * 
e vieni in nostra salvezza. 
 

Vieni, Signore, non tardare, * 
perdona i delitti del tuo popolo. 
 

Oh! Volessi tu squarciare i cieli e discendere. * 
Davanti a te i monti si scioglierebbero. 
 

Vieni e mostraci il tuo volto, o Signore, * 
Tu che siedi al di sopra dei Cherubini. 
 

Gloria  
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

LETTURA BREVE e OMELIA 
 

15 dicembre   (Is 45, 8)  
 

Stillate, cieli, dall'alto e le nubi facciano piovere il 
Giusto; si apra la terra e produca la salvezza e 
germogli insieme la giustizia. 
 

16 dicembre   (Is 11, 1-2) 
 

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto 
germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo 
spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e 
di timore del Signore.  
 

17 dicembre   (1 Ts 5, 23-24) 
 

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto 
quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi 
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù 
Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo! 
 

18 dicembre   (Fil 4, 4-5)            
                            

Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, 
rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli 
uomini. Il Signore è vicino! 
 

19 dicembre   (Fil 3, 20b-21) 
 

Aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il 
quale trasfigurerà il nostro misero corpo per 
conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere 
che ha di sottomettere a sé tutte le cose. 
 

20 dicembre   (1 Cor 1, 7b-9) 
 

Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo. Egli vi confermerà sino alla fine, irreprensibili 
nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo: fedele è 
Dio, dal quale siamo stati chiamati alla comunione del 
Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!  

21 dicembre   (1 Cor 4, 5) 
 

Non vogliate giudicare nulla prima del tempo, finché 
venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle 
tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora 
ciascuno avrà la sua lode da Dio. 
 

22 dicembre   (Gc 5, 7-8. 9b) 
 

Siate pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. 
Guardate l'agricoltore: egli aspetta pazientemente il 
prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le 
piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate 
pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la 
venuta del Signore è vicina. Ecco, il giudice è alle 
porte. 
 

23 dicembre   (2 Pt 3, 8b-9) 
 

Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille 
anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda 
nell'adempiere la sua promessa, come certuni 
credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo 
che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di 
pentirsi. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESPONSORIO BREVE 
 

SAC: Vieni a liberarci, Signore, * Dio dell'universo. 
ASS: Vieni a liberarci, Signore, Dio dell'universo. 
 

SAC: Mostraci il tuo volto, e saremo salvi, 
ASS: Dio dell'universo. 
 

SAC: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
ASS: Vieni a liberarci, Signore, Dio dell'universo. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

ANTIFONE AL MAGNIFICAT 
 

15 dicembre    
 

Quando sarà sorto il sole nel cielo,  
vedrete il Re dei re, che procede dal Padre  
come sposo che sorge dal suo riposo.  
 
16 dicembre    
 

Ecco verrà il Re, Signore della terra,  
che toglierà il giogo della nostra schiavitù. 

 
17 dicembre    
 

O Sapienza, che esci dalla bocca dell’Altissimo, 
ti estendi ai confini del mondo  
e tutto disponi con soavità e con 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 t'invocano: vieni a liberarci, non tardare. 



20 dicembre    
 

O Chiave di Davide, scettro della casa d'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. 
 

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. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
(ci si alza) 

 

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 
 
L’assemblea ripete l’Antifona al Magnificat del giorno 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

INTERCESSIONI 
 

SAC: Nell’attesa del Redentore,  
rivolgiamo le nostre suppliche al Padre che è nei cieli, 
perché venga incontro alle nostre necessità 
e a quelle di tutti gli uomini. Diciamo con fiducia:  
 

ASS: Vieni, Signore Gesù. 

 
15 dicembre 
 

1) Cristo, nostra luce e nostra speranza, 
- vieni e salva tutti gli uomini che hai creato e redento. 

2) Verbo generato dal Padre nei secoli eterni, 
- insegnaci la via che conduce al Padre. 
 

3) Figlio di Dio fatto uomo per opera dello Spirito Santo 
- rinnova i nostri cuori con l'effusione dei suoi doni. 
 

4) O Salvatore, che hai assunto la nostra natura 
mortale nel grembo di Maria Vergine, 
- rendi tutti gli uomini partecipi della vita immortale. 
 

5) Signore Gesù, ricordati di tutte le generazioni 
umane, che si sono succedute sulla terra ed hanno 
sperato in te, 
- ammettile nel tuo regno di salvezza. 

 
16 dicembre 
 

1) Verbo eterno, che hai creato l'universo e nella 
pienezza dei tempi ti sei fatto uomo per la nostra 
salvezza, - vieni e salvaci dal peccato e dalla morte. 
  

2) Luce vera, che illumini ogni uomo, 
- vieni e disperdi le tenebre della nostra ignoranza. 
 

3) Figlio unigenito, che vivi nel Padre, 
- vieni e rivelaci l'amore che ci salva. 
 

4) Tu, che sei il nostro liberatore, 
- dona a tutti gli uomini la libertà dei figli di Dio. 
 

5) Tu che hai vinto le barriere della divisione e dell'odio 
- riunisci al banchetto eterno i morti di tutte le guerre. 

 
17 dicembre 
 

1) Figlio di Dio, che vieni come il vero angelo 
dell'alleanza, 
- fa' che il mondo intero ti riconosca e ti accolga.  
 

2) Verbo di Dio, che ti sei fatto nostro fratello, 
- libera l'umanità dalle oscure suggestioni del male.  
 

3) Signore della vita, che hai preso su di te la nostra 
morte, - fa' che accettiamo dalle tue mani la 

sofferenza e la morte.  
 

4) Giudice divino, che dai la giusta ricompensa, 
- mostraci la misericordia che non conosce limiti.  
 

5) Cristo Signore, morto per noi sul legno della croce, 
- dona il riposo eterno a chi è morto a causa dell'odio 

e della violenza.  

 
18 dicembre 
 

1) Verbo eterno, che nell'incarnazione hai rivelato al 
mondo la tua gloria, 
- trasformaci con la tua vita divina. 
 

2) Ti sei rivestito della nostra debolezza, 
- infondi in noi la forza del tuo amore.  
 

3) Tu, che governi con sapienza le tue creature, 
- fa' che tutti gli uomini promuovano il progresso 
nella libertà e nella pace. 
 

4) Tu, che sei venuto povero e umile per redimerci dal 
peccato, - accoglici nell'assemblea dei giusti, quando 

verrai nella gloria.  



5) Tu, che siedi alla destra del Padre, 
- allieta con la visione del tuo volto quelli che solo 
alla fine conobbero l'amore e la speranza. 

 
19 dicembre 
 

1) Signore, il mondo riconosca la tua giustizia, 
- la tua gloria abiti sulla nostra terra.  
 

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

3) Irradia sul mondo la luce della tua verità, 
- illumina i nostri fratelli che ancora non ti 
riconoscono. 
 

4) Sei venuto nell'umiltà per cancellare i nostri peccati, 
- venendo nella gloria, guidaci alla felicità eterna. 
 

5) Tu, che alla fine dei tempi verrai a giudicare il 
mondo,  - ricompensa coloro che in questa vita 

furono vittime della persecuzione.  

 
20 dicembre 
 

1) Cristo nostro Salvatore, che nascendo dalla Vergine 
ci hai liberati dal giogo della legge antica, 
- compi in noi l'opera della tua redenzione.  
 

2) Tu, che hai condiviso la nostra condizione umana, 
- fa' che partecipiamo alla tua vita divina. 
 

3) Per il mistero della tua venuta, accendi in noi il fuoco 
della carità, 
- realizza le nostre aspirazioni di giustizia e di pace.  
 

4) Tu, che ora ci fai camminare nell'oscurità della fede, 
- fa' che un giorno ti contempliamo nella gloria. 
 

5) Scenda su tutti i defunti la rugiada della tua 
misericordia, - splenda ad essi la luce del tuo volto.  

 
21 dicembre 
 

1) Signore raduna in una sola famiglia i popoli della 
terra - rinnova con essi il patto di eterna alleanza.  
 

2) Agnello di Dio, che sei venuto a togliere i peccati del 
mondo,  
- liberaci dai fermenti della lussuria, della violenza e 

dell'orgoglio.  
 

3) Tu, che sei venuto a salvare l'umanità decaduta, 
- nel tuo avvento glorioso non condannare coloro che 

hai redento.  
 

4) Tu, che ci attiri con la forza della fede, 
- fa' che giungiamo al porto della gioia eterna. 
 

5) Tu, che verrai a giudicare i vivi e i morti, 
- ammetti i nostri defunti nella gioia dei santi.  

 
22 dicembre 
 

1) Signore, che sei venuto a guarire i malati e a salvare 
i peccatori, 
- libera i corpi e le anime dall'oppressione del male.  
 

2) Tu, che non esiti a chiamare tuoi fratelli coloro che 
hai redenti, 
- non permettere che ci separiamo mai dal tuo amore. 

3) Aiutaci ad accogliere con animo aperto il dono della 
salvezza, 
- perché non siamo condannati nell'ora del rendiconto 

finale.  
 

4) Tu, che ci apri le insondabili ricchezze della tua bontà, 
- fa' che otteniamo la corona della gloria che non 
appassisce mai. 
 

5) Ti raccomandiamo i nostri Pastori defunti e tutti coloro 
che ci hanno fatto del bene, 
- fa' che vivano con te nella gioia del paradiso.  

 
23 dicembre 
 

1) Cristo, rivèlati a chi ancora non ti conosce, 
- fa' che ogni uomo gusti la gioia della tua amicizia.  
 

2) Il tuo nome risuoni fino ai confini della terra, 
- tutte le genti trovino la via che conduce a te.  
 

3) Tu, che sei venuto a redimere l'umanità, 
- vieni ancora, perché il tuo popolo non perisca, ma 

abbia la vita eterna.  
 

4) Tu, che hai dato agli uomini la libertà dei figli di Dio, 
- conservaci il dono che hai conquistato a prezzo del 

tuo sangue.  
 

5) Tu, che sei il giudice del mondo, 
- ricompensa con la gioia eterna coloro che sono morti 

nei campi di sterminio  

 
PADRE NOSTRO 
SAC: Concludiamo la nostra preghiera  
chiedendo l’avvento del regno di Dio: Padre nostro… 
 
ORAZIONE e BENEDIZIONE 
 

SAC: Affrettati, o Signore, non tardare, e impiega per noi 
l’aiuto della tua grazia celeste, affinché quelli che 
confidano nella tua pietà vengano sollevati dalle 
consolazioni della tua venuta. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen  
 

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

SAC: Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima 
venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento 
glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita.   Amen. 
 

SAC: Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi 
nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità.   
Amen. 
 

SAC: Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro 
Redentore, possiate godere della gioia eterna, quando 
egli verrà nella gloria.   Amen. 
 

SAC: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio 
 e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga 
sempre. Amen. 

 
Canto finale 
 

                    

                  (Stillate cieli dall’alto, e le nuvole piovano il giusto) 



 
 
 


