


CCANTOANTO  DD’’INIZIOINIZIO 
 

Nella notte, o Dio, noi veglieremo 
con le lampade, vestiti a festa: 
presto arriverai e sarà giorno. 

 

Rallegratevi in attesa del Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 

Quando lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre. 

 

Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 

Quando lui, verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre. 

 

SSALUTOALUTO    
 

Nel nome del Padre… Amen 
Il Signore sia con voi E con il tuo spirito 

 

IL SIGNORE STA PER NASCERE, VENITE ADORIAMO 
IL SIGNORE STA PER NASCERE, VENITE ADORIAMO 

 

IINCONTRONCONTRO  AA  GGESÙESÙ  CHECHE  VIENEVIENE  
 

Dio onnipotente ed eterno, 
che non ci lasci soli nella ricerca della vita e della gioia, 

noi accendiamo questo cero perché illumini la nostra vita 
e sia luce che dissipa le tenebre. 

Questa luce è il segno che Tu sei l’eterno, 
cui appartiene questo tempo che viene; 

sei il segno della vita che attendiamo; 
sei il segno della sola luce capace di rischiarare le tenebre. 

Come ora accendiamo questa luce, 
così fa’ che noi cresciamo nel tuo amore. Amen! 



  

LLUCERNARIOUCERNARIO    
 

S’accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Ai primi due versetti della strofa  si aggiungono i due versi indicati per ogni giorno della Novena 
 

16 dicembre:Vegliate, lo sposo non tarderà; 
  se siete pronti, vi aprirà. 

 Rit.: Lieti cantate: gloria al Signore! 
  Nascerà il Redentor! 
 

17 dicembre: Sapienza del Padre, illuminerà, 
  donando all’uomo verità. 
 

18 dicembre:Nel rovo di fuoco appari a Mosé, 
  Dio d’Israele, guida e re. 
 

19 dicembre:Virgulto di Iesse, germoglierai, 
  pace e giustizia porterai. 
 

20 dicembre:O chiave di Davide, tu aprirai, 
  gli schiavi liberi farai. 
 

21 dicembre: Il volto di Dio su noi splenderà 
  l’astro d’oriente sorgerà. 
 

22 dicembre:La pietra angolare ci riunirà, 
  la casa non vacillerà. 
 

23 dicembre:O Emmanuele, Dio con noi, 
  ci renderai fratelli tuoi. 
 

24 dicembre:La notte profonda terminerà, 
  grande fulgore apparirà. 
 
 



MADRE DI DIO 
 

O Maria, 
il mondo ha bisogno di Gesù. 

Fa’ che non manchi a nessuno 
la luce del Suo Vangelo, 

la forza del Suo perdono, 
la certezza del Suo amore. 

Noi chiediamo a Te, 
un supplemento di amore materno 

per tutti i bambini del mondo 
e uno sguardo di tenerezza 

per questa umanità 
che Tuo Figlio ha amato tanto 

e per la quale ha dato la Sua vita. 
Amen  

 
 

Gesù che ti sei fatto bambino 
 

Torna nel mondo per camminare insieme ai bambini in questo nuovo millennio. 
Vieni in America Latina accanto ai piccoli tagliatori 

di canna da zucchero e cura le loro mani tagliuzzate dai rami. 
Vieni in Bangladesh, nelle fabbriche di mattoni, 

e accarezza le spalle dei bambini lavoratori 
segnate dal peso e dalle ferite. 

Vieni in Africa e fa’ cadere le mitragliette 
dalle mani dei bambini-soldato. 

Vieni in India e consola i piccoli lavoratori di tappeti. 
Vieni nel nostro Mondo occidentale, 

ricco e consumista 
e ricomponi le famiglie lacerate dal divorzio. 

Vieni, Signore, e ridona ai bambini del mondo 
la gioia di vivere.  

Immagine della Madre di Dio 
Cattedrale di Pechino (Cina) 



PPROFESSIONEROFESSIONE  DIDI  FFEDEEDE    
 

Guida: Proclamiamo insieme la nostra fede nel Signore 
  che “ha messo la sua tenda in mezzo a noi”. 
  Egli facendosi uomo si è caricato di tutti i nostri  
  problemi e di tutte le nostre sofferenze. 
 

Solista: Credo, mio Dio, che sei mio Padre e io sono tuo figlio. 
 

Tutti: Crediamo che ci ami d’un amore eterno e che porti  
  impresso il nostro nome sul palmo della tua mano. 
 

Solista: Credo che Tu mi conosci come se per Te io fossi un  
  essere unico. 
 

Tutti: Crediamo al tuo amore incondizionato e gratuito  
  per tutti gli uomini. 
 

Solista: Credo che Tu confidi nell’uomo e che l’uomo per Te è  
  la tua speranza. 
 

Tutti: Crediamo che ci hai fatti per Te e che il nostro 
  cuore è inquieto finché non riposerà in Te. 
 

Solista: Credo che dopo la morte vedrò direttamente il tuo  
  volto e in Te la mia gioia sarà perfetta. 
 

BBENEDIZIONEENEDIZIONE  EE  CCANTOANTO  FINALEFINALE    


