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Natale del Signore (Aurora)

Anno C

È bastata una notte per cambiare il corso della storia e far sorgere un’alba
nuova. Come i pastori, anche noi vogliamo andare senza indugio alla grotta di
Betlemme e adorare il Bambino che giace nella mangiatoia, Dio è nato tra gli
uomini nella semplicità di una famiglia, teneramente cullato da una mamma ed
amorosamente custodito da Giuseppe. Sì, l’Eterno ha piantato la sua
tenda in
mezzo al suo popolo e per questo esultiamo di gioia.

RITI DI INTRODUZIONE
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T – Amen.
C. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti
voi.
T – E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, il Figlio di Dio si è fatto uomo e ci rivela l’amore del Padre. Invochiamo il
perdono delle nostre colpe per celebrare nella gioia il suo Natale e godere i frutti di salvezza portati
da Lui all’umanità.
(Breve pausa di silenzio)
C. Signore re della pace, Kỳrie, elèison.
T – Kỳrie, elèison.
C. Cristo, luce nelle tenebre, Christe, elèison.
T – Christe, elèison.
C. Signore, immagine dell’uomo nuovo, Kỳrie, elèison.
T – Kỳrie, elèison.
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
A. Amen
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente. Signore Figlio 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.

COLLETTA
C. Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, fà che
risplenda 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
secoli dei secoli.

A: Amen
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA Is 62, 11-12
Dal libro del profeta Isaìa
Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità 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 Signore. E tu sarai chiamata Ricercata, Città non
abbandonata».
Parola di Dio.
A.: Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE: Salmo 96
Rit. Oggi la luce risplende su di noi.
Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le isole tutte.
Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Rit.
Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore.
Gioite, giusti, nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Rit.
SECONDA LETTURA 3,4-7
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito
Figlio mio, quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli
uomini, 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, salvatore nostro, affinchè, giustificati per la sua
grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.
Parola di Dio.
A.: Rendiamo grazie a Dio
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, che egli ama.
Alleluia.
VANGELO Lc 2, 15-20
Dal Vangelo secondo Luca
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 Maria 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,
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono,
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto
loro.
Parola del Signore.
A.: Lode a te o Cristo
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PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore 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, e per opera 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 Padre e il Figlio
è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Dio si è fatto uomo. Condividendo in tutto, tranne il peccato, la nostra condizione
umana, può comprendere tutte le nostre situazioni e possiamo rivolgerci a lui con fiducia
pregando per i bisogni di tutti. Ripetiamo insieme: Ascoltaci, Signore.
1. La Chiesa faccia brillare nel mondo la luce di Cristo: annunci a tutti il suo Vangelo di
amore e di pace, e testimoni con la coerenza delle opere la fede nel Figlio di Dio.
Preghiamo.
2. I credenti sentano l’urgenza di essere missionari e, come i pastori, non tengano per sé la
Buona Notizia di Gesù. Preghiamo.
3. Sia difesa la vita fin dal suo concepimento e tutti i bambini sparsi sulla faccia della terra
possano assaporare la gioia della vita che è loro donata. Preghiamo.
4. La nascita del Salvatore possa consolare e dare speranza alle persone malate, sole,
emarginate, handicappate e in fin di vita: possa donare a tutti il coraggio e la forza per
vivere. Preghiamo.
5. La grazia di questo giorno rinnovi la nostra vita e ci porti ad intraprendere cammini
insperati, sotto la guida dello Spirito. Preghiamo.
C. Signore Gesù, che nella tua incarnazione ci hai manifestato l’amore di Dio per gli
uomini e il suo progetto di salvezza, donaci di realizzare il tuo disegno su di noi nell’attesa
del tuo ritorno nella gloria. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
A: Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
SULLE OFFERTE
C - Le nostre offerte, o Padre, siano degne del mistero che oggi celebriamo; tu che nel Natale ci hai
rivelato il Cristo uomo e Dio, fà che nel pane e vino da te consacrati partecipiamo alla sua vita
immortale. Per Cristo nostro Signore.
A: Amen.
RITI DI CONCLUSIONE
DOPO LA COMUNIONE
C - 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
generoso. Per Cristo nostro Signore.
A: Amen.
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Anche voi, come i pastori...
Anche voi, come i pastori, avete udito l'annuncio: "Oggi è nato per voi il Salvatore, il Cristo Signore!".
Da quanto tempo aspettate Qualcuno che vi strappi al potere del male, Qualcuno che vi liberi
da ogni catena e da ogni prigione, qualcuno che vi faccia dono di una pace e di una speranza nuova.
Allora, che aspettate? Accogliete questa Buona Novella, fidatevi di queste parole
che giungono dall'alto per cambiare la vostra vita!
Anche voi, come i pastori, ricevete un segno: Colui che cercate è un Bambino, avvolto in fasce,
che giace in una mangiatoia.
Certo, non vi aspettate che Dio vi visiti nella debolezza, nella fragilità di un bambino.
Certo, non è un ricco quello che troverete, ma un figlio di povera gente nato in un alloggio di fortuna.
Eppure è Lui il Figlio di Dio!
Allora, che aspettate? Andate a vedere questo segno, fermatevi davanti a questo Bambino,
fategli posto nel vostro cuore e nelle vostre case!

Buon Natale
vita dell’unità pastorale
GIORNI FERIALI
CERVINO: Ore 18.00
MESSERCOLA: Ore 8.00
FORCHIA: Ore 18.00

DOMENICA E FESTIVI
CERVINO: Ore 8.00 – Ore 9.30 (Genitori/Bambini 1^ Comunione)
Ore 11.30
MESSERCOLA: Ore 7.30 – Ore 9.30
Ore 11.30 (Genitori/Bambini 1^ Comunione)
Ore 18.00
FORCHIA: Ore 11.30
Sabato Ore 18.00 (Genitori/Bambini 1^ Comunione)
ADORAZIONE EUCARISTICA – INCONTRO CON LA PAROLA:

Chiesa Messercola: 1° e 3° Martedì Ore 20.00 – La Parola
2° e 4° Martedì Ore 20.00 – Adorazione

Chiesa Cervino: 1° e 3° Giovedì Ore 20.00 – Adorazione
2° e 4° Giovedì Ore 20.00 – La Parola

Chiesa Forchia: 1°Venerdì Ore 19.00 – Adorazione
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