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«Il nostro Salvatore,  

oggi è nato:  

rallegriamoci! 

Non c’è spazio per la tristezza  

nel giorno in cui nasce la vita […]. 

Nessuno è escluso  

da questa felicità!» 

 

(San Leone Magno) 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Le celebrazioni natalizie 

La solennità del Natale del Signore prevede le seguenti celebrazioni 

eucaristiche: Messa vespertina nella vigilia (pomeriggio/sera del 24 

Dicembre, prima o dopo i Primi Vespri di Natale), Messa della 

notte, Messa dell’aurora, Messa del giorno. Nel giorno di Natale (da 

intendersi esclusa la vigilia) tutti i sacerdoti possono celebrare o 

concelebrare tre Messe purché si mantenga un legame con le ore 

corrispondenti (cf. OGMR, 204). 

 

Indicazioni per la celebrazione della Notte di Natale 

Secondo la tradizione costante delle Chiese in Italia, la Messa della 

notte si celebri a mezzanotte, a meno che ragioni pastorali, valutate 

dall’Ordinario del luogo, non consiglino di anticiparne l’ora, ma sempre 

nella notte (MR, p.36). 

È opportuno “preparare” la Messa della notte di Natale con la 

celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture o con una veglia più 

vicina alla pietà popolare, caratterizzata da canti e letture adatte. 

Nel caso si scelga di celebrare la solenne Veglia con l’Ufficio delle 

letture, ci si regola come segue: dopo la lettura patristica prevista per 

l’Ufficio delle letture, invece dell’inno Te Deum, si intona 

il Gloria seguito dall’orazione colletta. I riti di introduzione della Messa 

si omettono. 

 

Indicazioni generali per le celebrazioni eucaristiche di Natale 

Oltre a quanto indicato precedentemente per le celebrazioni 

eucaristiche del Natale si ricorda quanto segue: 
 

Non si trascuri di genuflettere durante la proclamazione del Credo, alle 

parole: «E per opera dello Spirito Santo […] e si è fatto uomo», in segno 



di speciale venerazione dinanzi al mistero dell’Incarnazione del Verbo 

(cf. OGMR, 137). Si avvisino per tempo i fedeli con una brevissima 

monizione. 
 

Potrebbe essere significativo, durante una celebrazione eucaristica di 

Natale (o del tempo di Natale) portare durante la presentazione dei 

doni, insieme al pane ed al vino, quanto raccolto durante il tempo di 

Avvento per i poveri o per le necessità della Chiesa. 
 

Se si utilizza il Canone Romano è previsto il Communicantes proprio 

(MR, pag. 384): «In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo 

il giorno santissimo [la notte santissima, nella quale] nel quale Maria, 

vergine illibata, diede al mondo il Salvatore, ricordiamo e veneriamo 

anzitutto lei, la gloriosa e sempre vergine Maria, Madre del nostro Dio 

e Signore Gesù Cristo »; se si utilizzano le preghiere eucaristiche II e III 

è previsto il ricordo proprio (MR, pag. 398.408): «Ricordati, Padre, della 

tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno [nella 

notte] in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore». 
 

Si invita ad utilizzare la benedizione solenne “Nel Natale del Signore” 

(MR, pag. 429). 

 

Annuncio della nascita del Signore (Kalenda) 

È possibile cantare il testo della Kalenda (da parte di un lettore o dello 

stesso celebrante) al termine dell’Ufficio delle letture, omesso il Te 

Deum; al termine della Veglia che precede la Messa della notte (se non 

si sceglie l’Ufficio delle letture); all’inizio della celebrazione eucaristica 

se non è preceduta da nessuna veglia: in tal caso si colloca 

la Kalenda nei riti di introduzione, prima del canto del Gloria. 

Il testo dell’Annuncio, proposto dal Martirologio Romano è riportato in 

Appendice. 

 



Monizione iniziale   

Prima dell’inizio della liturgia, un lettore – non dall’ambone – potrebbe offrire 

una monizione d’inizio, con queste parole:  

“In questo giorno santo (in questa santa notte) la Chiesa rivive con 

gioia la nascita del Salvatore e celebra, alla luce della sua Risurrezione, 

gli inizi della salvezza. Cristo Signore ha condiviso fino in fondo la storia 

umana per essere il “Dio con noi”, per stringere con il suo popolo 

un’alleanza eterna che nulla potrà mai spezzare. A Betlemme risplende 

l’amore ineffabile di Dio che tutto avvolge e trasforma. Lasciamoci 

illuminare dal chiarore di questa luce, si riaccenda la speranza nel 

nostro cuore, non ci sia spazio per la tristezza in questo giorno (in 

questa notte). 

 

Collocazione e venerazione della statua del Bambino Gesù 

Durante il canto del Gloria si potrebbe collocare (o svelare) la statua 

del Bambino Gesù. Il ministro che compie il gesto può incensare la 

statua in segno di particolare venerazione. Accanto al Bambino, dopo 

aver proclamato il Vangelo, si potrebbe anche disporre l’Evangeliario 

per rendere maggiormente “visibile” il mistero dell’Incarnazione: «Il 

Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). Al 

termine della celebrazione potrà aver luogo il bacio dei fedeli 

all’immagine del Bambino. 

 

Indicazioni per le celebrazioni dell’Ottava 

Durante l’Ottava di Natale si abbia cura di mantenere alcune attenzioni 

celebrative proprie del Natale, in particolare si rammentano: la 

valorizzazione del Gloria,  l’uso delle parti “proprie” delle preghiere 

eucaristiche, la possibilità di utilizzare la benedizione solenne del 

Natale. 

  



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 
nel giorno di Natale 

 

ICONA BIBLICA: Mc. 16,1-8 

L’icona biblica proposta nella prima unità del Programma Pastorale è il 

sepolcro vuoto e l’incontro delle donne con l’angelo che annuncia: E’ 

risorto, non è qui. 

 

“Tutto parte da lì” 

«E’ impossibile concepire un cristianesimo primitivo in cui l’annuncio 

fondamentale non fosse questo: “Gesù è veramente risorto”. Non è 

mai esistito un cristianesimo primitivo che abbia affermato come 

primo messaggio “amiamoci gli uni gli altri”, “siamo fratelli” ecc. Dal 

messaggio “Gesù è veramente risorto” derivano tutti gli altri.» (Card. 

Martini cit. in Programma Pastorale Diocesano p. 19) 

 

RIFERIMENTI ALLA PASQUA NELLA LITURGIA NATALIZIA 
 

Messa della vigilia : “il Cristo tuo Figlio che accogliamo in festa come 

Redentore”. (Colletta) 
 

Messa della notte : “Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci”. 
(Seconda Lettura) 
 

Messa dell’aurora: “egli ci ha salvati, (..) per la sua misericordia,  

con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, (…) 

per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro”. (Seconda lettura) 

 

Messa del giorno: “Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e 

la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. (Vangelo) 



Qualche spunto per l’omelia 

 

Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

Se prendiamo come chiave interpretativa dell’Avvento la dimensione 

dell’attesa, quella del Tempo di Natale potrebbe essere la presenza. 

Natale è il tempo della presenza perché il Verbo, annunciato ed atteso 

da secoli, “si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi e noi 

l’abbiamo veduto”. Le parole dell’evangelista Giovanni che annunciano 

la presenza del Verbo nella storia richiamano immediatamente un’altra 

presenza: “venne Gesù, a porte chiuse, stesse in mezzo e disse loro: 

pace a voi. E i discepoli gioirono al vedere il Signore”.  

Anche se di primo acchito può apparire strano, forse addirittura un po’ 

forzato, possiamo leggere il Natale alla luce del Risorto come tempo 

della presenza del Signore in mezzo ai suoi. E’ questo l’annuncio 

straordinario che irrompe nella storia: Dio non è più lontano e 

inaccessibile, Dio si è fatto presente, Dio è vicino, è in questo bambino 

nato per noi. E mentre celebriamo la nascita nel tempo del Signore 

Gesù che 2000 anni fa ci ha donato la sua presenza nella terra di 

Israele, proclamiamo che lo stesso Signore Gesù, Risorto e Vivente, è 

presente “qui ed ora” nella celebrazione che stiamo vivendo. Questa 

consapevolezza, riscoperta, vissuta ed annunciata, potrebbe aiutarci a 

riscoprire il senso della partecipazione all’eucarestia domenicale, che 

fatica sempre più ad imporsi come centro e cuore della nostra 

domenica e della stessa vita cristiana.   

L’evangelista Luca coglie e ci riporta un fotogramma di quella notte, il 

primo gesto compiuto verso il Verbo fatto carne: Maria  lo avvolge in 

fasce e lo depone nella mangiatoia. Un gesto tenerissimo e 

squisitamente materno, ma che ci rimanda – anche nei termini – 



all’ultimo gesto compiuto verso il Corpo morto del Signore che viene 

avvolto con bende e deposto nel sepolcro. In alcune icone della 

Natività la mangiatoia in cui Maria depone il Bambino ha la forma di un 

piccolo sepolcro. Per la nostra mentalità questi riferimenti sono fuori 

luogo, ci disturbano, ci appaiono quasi di cattivo gusto, ma stanno a 

significare che unico è il mistero di Cristo che ci salva: Natale, Passione, 

Morte e Risurrezione del Signore, sono un’unica realtà che celebriamo 

ogni volta che celebriamo l’eucarestia. 

Non dimentichiamo poi che gli stessi vangeli dell’infanzia, che ci 

parlano del Natale del Signore, sono stati scritti alla luce della 

resurrezione, quando la comunità primitiva si interrogava sulle origini 

del Signore Risorto e ritrovava nei racconti di Maria e degli altri 

testimoni  i segni di quel mistero d’amore e di gloria che la 

Resurrezione aveva manifestato. 

Vivere quindi i giorni del Natale potrebbe voler dire per noi 

intraprendere quest’anno un percorso in due tappe: in primo luogo 

ridare importanza e valore alla partecipazione all’Eucarestia 

domenicale riscoprendovi la presenza del Risorto ed accoglierlo nella 

Santa Comunione con la stessa disponibilità e lo stesso amore di Maria; 

in secondo luogo imparare a vivere da risorti, cioè da rinati come 

creature nuove, che sono capaci di gesti nuovi di accoglienza, di 

attenzione, di servizio; che sanno testimoniare la gioia del Vangelo 

donataci da Gesù. 

 

Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 
 

Annunciare la gioia in un mondo di guerra 

Consideriamo i simboli di guerra e oppressione della prima lettura 

della Messa della notte: il giogo, la sbarra, il bastone del sorvegliante, 



la calzatura militare rumorosa e spaventosa, il mantello segnato dal 

sangue. Tutto viene abbandonato, spezzato, reso inutile. Il profeta ha il 

coraggio di classificare come spazzatura ciò che i potenti ritengono 

vantaggioso, ciò che i sudditi temono, tremando di spavento. 

L’annunciatore della salvezza non si lascia spaventare. L’amore di Dio, 

nella sua pazienza e larghezza d’animo, è più forte di tutte le armi.  

Il segno della tenerezza di Dio 

“Un bambino è nato per noi”: il segno della benevolenza di Dio è un 

figlio che nasce. Al tempo del profeta quella nascita doveva avere un 

significato particolare: probabilmente si trattava della nascita dell’ere-

de al trono, forse avvenuta in circostanze difficili. La forza provocatoria 

della profezia resta intatta: il profeta infatti non celebra le imprese 

militari, distoglie l’attenzione dai fattori socio-economici, non si unisce 

al coro lamentoso di chi si preoccupa del futuro: riconosce invece che 

in quel bambino Dio manifesta la sua potenza, aprendo la strada alla 

pienezza della rivelazione. La profezia mostra lo stile dell’agire di Dio, 

che preferisce affidare la sua azione di salvezza a un bimbo, piuttosto 

che a un esercito, che preferisce partire da ciò che è umile e piccolo, 

suscitando una rinascita, piuttosto che devastare e condannare. 

Intimità e discrezione 

Gli evangelisti circondano di intimità e discrezione la narrazione della 

nascita di Gesù. Matteo la cita di passaggio, senza soffermarsi, per 

narrare subito la visita dei Magi. Luca, dopo l’ampia digressione sul 

censimento, si limita a due righe di testo sottolineando tre dettagli. Il 

primo è il verbo “compiersi”. Dicendo “si compirono per lei i giorni del 

parto” allude ad un più ampio compimento: le promesse e la storia di 

Israele sono giunte alla loro realizzazione. La seconda sottolineatura 

riguarda il fatto che Gesù è il “primogenito”. Stranamente, nella Bibbia 



i primogeniti di rado sono i prescelti. Giacobbe, Davide, Salomone… 

sono tutti scelti tra i figli minori, per elezione divina, non rispondendo 

alla logica umana della primogenitura. Nella Legge però abbiamo una 

sezione importante che li riguarda, quando si parla del riscatto: il  

primogenito è consacrato a Dio (Es 13,11-16). Un’altra citazione 

importante è in Zaccaria 12,10: “faranno il lutto come per un primoge-

nito”. La valorizzazione del primogenito avviene nel contesto 

dell’offerta a Dio (ricordato in Lc 2,23) e nell’oscura previsione di un 

evento luttuoso, che precede la definitiva redenzione di Gerusalemme. 

L’evangelista sembra alludere al fatto che Gesù è quel primogenito, 

pienamente offerto a Dio, pienamente coinvolto nella redenzione del 

suo popolo, fino alla morte. Infine, l’ultimo dettaglio su cui l’evange-

lista sofferma la nostra attenzione è la cura con cui il neonato è avvolto 

in fasce e deposto in una mangiatoia. Il primo atto che si ricorda dopo 

la nascita è la tenerezza materna di cui è circondato il bimbo Gesù. 

Nell’intimità della relazione tra madre e figlio la misericordia divina si 

fa presente al mondo, ed è accolta e corrisposta. 

Il segno dell’amore del Padre 

Ciò che i profeti avevano annunciato da lontano, si realizza in Gesù. Da 

subito egli è il segno dell’amore del Padre. Ma come può un bimbo, 

nella sua fragilità, essere il segno dell’infinita carità? Le parole 

dell’evangelista Giovanni ci mettono sulla strada: “E il Verbo si fece 

carne”; “la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo”. Il 

semplice fatto dell’incarnazione è già evento di amore; vale a dire, la 

semplice presenza di Gesù è già presenza di amore. Può amare un 

bambino? In una mentalità come la nostra tecnologica e tesa al 

guadagno, siamo portati a dire che un bambino può essere amato, ma 

non può amare. Gli è preclusa ogni operatività, si dubita della sua 

effettiva consapevolezza. Non può essere una “risorsa umana”. Può 

tutt’al più essere un richiamo mediatico, come quando la possibilità di 



fotografare il figlio della star di turno viene venduta in esclusiva: anche 

così non è un soggetto, ma un oggetto da riprendere e rivendere. 

 

Un bambino che può amare 

Noi riteniamo invece che da subito un bambino possa amare, rivelan-

doci gli aspetti più profondi della carità e della misericordia. Egli è già 

una persona unica, non comparabile a nessun’altra sulla terra, con una 

propria dignità. Da subito percepisce i legami che lo stringono ai 

genitori, alle persone amiche; da subito comincia a corrispondere 

attivamente, protendendosi verso la consapevolezza e la coscienza. La 

sua fragilità chiede di essere protetta e custodita; ma non gli impedisce 

di donare amore. Divenendo un bimbo indifeso, Gesù invita a ricono-

scere la dignità umana dei piccoli, dei malati, di chi sembra aver perso 

la coscienza, di chi sembra non avere più nulla da dare in termini di 

efficienza e produttività: ciò però equivale a riconoscere che anche essi 

possono amare, essere soggetti di misericordia, e non solo riceverla. 

Privilegiare l’umiltà 

Lontano dai riflettori, dunque, lontano dalle dinamiche del potere e 

della fama, il bambino Gesù viene al mondo. Una nuova gerarchia di 

valori si profila: le mani amorevoli e le fasce della madre sono più 

importanti del censimento di Cesare. La visita di alcuni semplici pastori 

è rilevante come quella dei Magi. È interessante notare che vanno a 

trovare Gesù solo coloro che ascoltano la voce degli angeli (nel 

Vangelo di Luca) e coloro che guardano i segni delle stelle (nel Vangelo 

di Matteo). Anche oggi trovano Gesù coloro che si fidano dei segni, del 

sussurro con cui Dio si rivolge a noi. Coloro che si fidano della sua 

Parola, che si lasciano educare dal simbolismo della liturgia, che non si 

adeguano alla gerarchia di valori del mondo. 



APPENDICE 

 

KALENDA 

Annuncio della nascita del Signore Gesù 

 
«Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio 

Dio creò il cielo e la terra e plasmò l’uomo a sua immagine; e molti 

secoli da quando, dopo il diluvio, l’Altissimo aveva fatto risplendere tra 

le nubi l’arcobaleno, segno di alleanza e di pace; ventuno secoli dopo 

che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei; 

tredici secoli dopo l’uscita del popolo d’Israele dall’Egitto sotto la guida 

di Mosè; circa mille anni dopo l’unzione regale di Davide; nella 

sessantacinquesima settimana secondo la profezia di Daniele; all’epoca 

della centonovantaquattresima Olimpiade; nell’anno 

settecentocinquantadue dalla fondazione di Roma; nel 

quarantaduesimo anno dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto, 

mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e 

Figlio dell’eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua 

piissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi nove 

mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo: 

Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne». 


