24 dicembre 2020
Vigilia di Natale
Questo momento di preghiera è possibile farlo davanti al presepe (prima di iniziare si mette o si
svela il bambinello nella culla), oppure mettendo al posto della corona d’Avvento la statua di Gesù
Bambino con accanto due candele accese.

Introduzione
Guida: O Dio vieni a salvarmi.
Tutti: Signore vieni presto in mio aiuto.
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti: Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Canto: Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O bambino, mio divino, io ti vedo qui a tremar!
O Dio beato, ah quanto ti costò l'avermi amato,
ah quanto ti costò l'avermi amato.
A Te che sei del mondo il Creatore
mancano panni e fuoco mio Signore,
mancano panni e fuoco mio Signore.
Caro eletto pargoletto quanto questa povertà
più m'innamora
giacché ti fece amor povero ancora
giacché ti fece amor povero ancora!
Ascolto della Parola
Un membro della famiglia legge la Lettura breve

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato
sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo
l'adozione a figli. (Gal 4, 4-5)
Si fa un breve silenzio che favorisca la meditazione personale

Intercessioni
Guida: Adoriamo Cristo, che umiliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e
divenne simile a noi in tutto, fuorché nel peccato. A lui s'innalzi la nostra
preghiera:

Tutti: R/. Per il mistero della tua nascita, salvaci, o Signore.
Un membro della famiglia legge le intercessioni alla quale tutti insieme risponderanno con
l’invocazione sopra riportata.

Tu, che, entrando nella storia, hai aperto la nuova era predetta dai profeti,
- fa' che la Chiesa rifiorisca in giovinezza perenne. R/.
Hai voluto rivestire la nostra condizione mortale,
- sii luce ai ciechi, vigore ai deboli, conforto ai sofferenti. R/.
Sei nato nell'umiltà del presepe,
- guarda ai poveri del mondo e dona loro prosperità e pace. R/.
Hai portato agli uomini il lieto annunzio della salvezza,
- fa' risplendere agli occhi dei morenti la speranza della nuova nascita nel tuo
regno. R/.
Sei disceso sulla terra per farci salire al cielo,
- riunisci con te nella gloria i nostri fratelli defunti. R/.
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato 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 rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Guida: O Dio, che ogni anno ci fai vivere nella gioia questa vigilia del Natale,
concedi che possiamo guardare senza timore, quando verrà come giudice, il Cristo
tuo Figlio che accogliamo in festa come Redentore. Egli è Dio e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Tutti si fanno un segno di croce e rispondono: Amen.
È possibile concludere questo momento di preghiera affidandosi all’intercessione materna della
Beata Vergine Maria dicendo:

O santa Madre del Redentore, che rimani accessibile porta del cielo,
e stella del mare, soccorri il popolo cadente, che vuole rialzarsi.
Tu che hai generato, nello stupore della natura,
il tuo santo Genitore, vergine prima e dopo,
accogliendo quell'Ave dalla bocca di Gabriele,
abbi pietà dei peccatori.

