
 

  

U
ff

ic
io

 L
it

u
rg

ic
o

 d
el

la
 D

io
ce

si
 d

i S
a

n
 M

a
ri

n
o

-M
o

n
te

fe
lt

ro
 

25
 d

ic
em

b
re

 

N
a

ta
le

 d
e

l 
S
ig

n
o

re
 

Es
tr

at
to

 d
al

 s
u

ss
id

io
 d

el
l’

U
ff

ic
io

 L
it

u
rg

ic
o

 N
az

io
n

al
e

 

      

 

 

 

 

« Benedetto il bimbo,                  

che oggi ha fatto esultare 

Betlemme. Benedetto il frutto,  

che ha chinato se stesso  

verso la nostra fame.  

Benedetto il buono che in un 

istante ha arricchito tutta la nostra 

povertà  

e ha colmato la nostra indigenza. 

Benedetto colui che è stato 

piegato dalla sua misericordia a 

prendersi cura della nostra 

infermità.» 

 

(Sant’Efrem il Siro) 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il Tempo di Natale 

Il Tempo di Natale inizia con i Primi Vespri del Natale del Signore e 

termina con la domenica dopo l’Epifania. In esso la «Chiesa celebra il 

mistero della manifestazione del Signore:  

• la sua umile nascita a Betlemme, annunciata ai pastori, primizia 

dell’Israele che accoglie il Salvatore; l’epifania ai Magi, “giunti da 

Oriente” (Mt 2,1), primizia dei gentili, che nel neonato Gesù 

riconoscono e adorano il Cristo Messia;  

• la teofania presso il fiume Giordano, in cui Gesù è proclamato dal 

Padre “Figlio prediletto” (Mt 3,17) e inaugura pubblicamente il suo 

ministero messianico;  

• il segno compiuto a Cana con il quale Gesù “manifestò la sua gloria e 

i suoi discepoli credettero in lui” (Gv 2,11)» (Direttorio, n. 106).  

 

La celebrazione del Natale, nei suoi quattro formulari per l’Eucaristia e 

nei testi della Liturgia delle Ore, offre un percorso graduale di 

introduzione al mistero. «Dopo l’annuale rievocazione del mistero 

pasquale, la Chiesa non ha nulla di più sacro della celebrazione del 

Natale del Signore e delle sue prime manifestazioni» (Norme generali per 

l’ordinamento dell’Anno liturgico e del Calendario, n. 21). È quindi opportuno 

adottare un chiaro, semplice e costante programma rituale, che aiuti a 

leggere l’inizio di un Tempo liturgico diverso. Si presti perciò 

attenzione alla decorazione floreale, all’uso delle luci, al programma 

musicale. 

 

Indicazioni per la celebrazione della Notte di Natale 

È bene preparare la Messa della notte con la celebrazione comunitaria 

dell’Ufficio delle letture o con una veglia, più vicina alla pietà popolare, 



con canti e letture. Aprono alla celebrazione eucaristica della notte 

anche l’esecuzione di canti natalizi, lo svolgersi di presepi viventi, 

l’inaugurazione del presepio domestico o dell’albero di Natale, la cena 

natalizia. Le tradizioni domestiche possono dar luogo a momenti di 

preghiera che coinvolgono tutta la famiglia, in modo particolare i 

bambini, protagonisti di questo incontro familiare (Direttorio, n. 109).  

 

In chiesa, l’attesa della Messa potrebbe esser vissuta tenendo spente o 

soffuse le luci del presbiterio, prevedendo una loro graduale 

accensione in crescendo, fino al canto del Gloria. Si potrebbe 

valorizzare il suono delle campane. Quando la Messa della notte è 

preceduta dall’Ufficio delle letture, al termine della lettura patristica, 

omesso il Te Deum, è possibile utilizzare il canto dell’Annuncio della 

nascita del Signore (Kalenda, cfr. Martirologio Romano, pp. 995-996). 

Analogamente, lo si può collocare al termine della veglia, qualora si 

decidesse di preparare con questa la celebrazione eucaristica della 

notte. Si può valorizzare l’Annuncio della nascita del Signore anche 

nella Messa, collocandolo nei riti d’introduzione prima del canto del 

Gloria. In questo caso viene omesso l’Atto penitenziale. 

 

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 celebra l’inizio 

della salvezza. Gli angeli cantano: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 

sulla terra pace agli uomini, che egli ama” (Lc 2, 14). Cristo è la nostra 

pace; la sua venuta trasfigura i cuori, illumina le menti, perché alla 

violenza, all’odio, alla guerra subentri l’amore fraterno. 

 

 



Annuncio della nascita del Signore (Kalenda) 

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

stesso celebrante) prima del canto del Gloria, omesso l’Atto 

penitenziale. Il testo dell’Annuncio, proposto dal Martirologio Romano 

è riportato in Appendice. 

 

Canto del Gloria 

Nella messa della notte, e in tutto il Tempo di Natale, è opportuno 

dare una particolare attenzione al canto del Gloria, «inno antichissimo 

e venerabile con il quale la Chiesa, radunata nello Spirito Santo, 

glorifica e supplica Dio Padre e l’Agnello» (OGMR, n. 53).  

Se il luogo in cui si è preparato il Presepio è adatto, si potrebbe svelare 

o disporre durante il canto del Gloria la statua del Bambino, perché sia 

venerata dopo la Messa dai fedeli. Qui si potrebbe anche porre aperto 

l’Evangeliario, dopo la proclamazione del Vangelo, 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).  Il ministro che 

compie il gesto può incensare l’immagine in segno di particolare 

venerazione.  

Se il Presepio non è stato preparato o non si trova in uno spazio 

valorizzabile, si può prevedere un luogo in cui porre la statua del 

Bambino e l’Evangeliario – comunque non ai piedi dell’altare. 

 

Credo 

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

parole “E per opera dello Spirito Santo… e si è fatto uomo”, in segno di 

venerazione per la centralità del mistero dell’Incarnazione (OGMR, n. 

234b). 

 

 

 



Preghiera universale  

È bene che la Preghiera dei fedeli assuma un carattere veramente 

universale, espresso, ove è possibile, anche attraverso l’uso di lingue 

diverse.  

 

Presentazione dei doni  

Nella presentazione dei doni è opportuno che i fedeli vi partecipino 

con l’offerta del pane e del vino e di quanto raccolto durante il Tempo 

di Avvento per i poveri (OGMR, nn. 140. 73).  

 

Scambio della pace  

La pace è uno dei valori insiti nel mistero del Natale (cfr. Direttorio, n. 

108); «Oggi la vera pace è scesa a noi dal cielo»: così prega l’antifona 

d’ingresso. È bene quindi prestare attenzione allo scambio della pace. 

Questo non significa che sia necessario aggiungere ulteriori elementi 

(es., canto). Lo scambio di pace esprime da solo la gioia di coloro che 

hanno creduto nella venuta del Signore: «Il Verbo si fece carne e venne 

ad abitare in mezzo a noi».  

 

Benedizione solenne e venerazione dell’immagine del Bambino Gesù 

È bene concludere con la benedizione solenne (Messale Romano, pag. 429). 

«Al termine della celebrazione potrà aver luogo il bacio dei fedeli 

all’immagine del Bambino Gesù e la collocazione di essa nel presepio 

allestito in chiesa o nelle adiacenze» (Direttorio, n. 111). 

 

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: Rm. 8, 14-17 

 “Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono 

figli di Dio.  E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere 

nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo 

del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». Lo Spirito stesso attesta al nostro 

spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi 

di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze 

per partecipare anche alla sua gloria.”  

 

“Ravviva la sorgente che è in te” 

Non tutti sono padri o madri, fratelli o sorelle, ma tutti diamo figli. Se siamo 

al mondo, se esistiamo, è perché qualcuno ci ha preceduto e ci ha generati. 

Questa esperienza  è così semplice e ovvia che spesso viene data per 

scontata. Eppure, proprio in questa esperienza fondamentale si innesta il 

mistero della relazione con Dio: la filiazione divina.  (Programma Pastorale 

Diocesano p. 31-32) 

 

RIFERIMENTI AL BATTESIMO NELLA LITURGIA NATALIZIA 
 

Messa della notte : “Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da 

ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga”. E’ il 

nuovo popolo dei battezzati. (Seconda Lettura) 
 

Messa dell’aurora: “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,”. Nel Battesimo siamo stati ri-generati, 

siamo nati di nuovo, nell’acqua e nello Spirito. (Seconda lettura) 

 



Messa del giorno:  

Vangelo: “A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare 

figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né 

da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 

generati”.  Nel Battesimo siamo stati generati da Dio; tale dono 

sacramentale trova realizzazione nel nostro vivere ogni giorno la fede 

in Gesù salvatore e redentore.  

 

Prefazio: “In lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci 

ha redenti: la nostra debolezza è assunta dal Verbo, l’uomo mortale è 

innalzato a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile,  

condividiamo la tua vita immortale”. Nel Battesimo si è realizzato per 

noi “il misterioso scambio che  ci ha redenti” (Prefazio di Natale III) 

 

Orazione dopo la Comunione: “…il Salvatore del mondo, che oggi è 

nato e ci ha rigenerati come tuoi figli…”. La preghiera esprime, in 

perfetta sintesi, il profondo legame che unisce il Natale del Signore al 

Battesimo.  

 

Qualche spunto per l’omelia 

 

Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

C’è un’immagine che percorre tutta la liturgia natalizia: quella della 

luce. Già nella Messa della notte ascoltiamo Isaia che profeticamente 

annuncia: Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande 

luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Al 

profeta fa eco l’evangelista Giovanni: Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. Anche se agli occhi scettici e 

disincantati del mondo odierno può apparire assurdo, quel Bambino 



deposto in una mangiatoia è la luce del mondo, è colui che dà senso e 

significato a cose ed avvenimenti. Anche tutte le luminarie, che nel 

periodo natalizio rallegrano le nostre vie e le nostre case, rimandano a 

lui, alla venuta della “vera luce”.  E noi cristiani siamo coloro che, non 

per nostro merito ma “per sua misericordia” (cfr. seconda lettura della 

Messa dell’aurora) abbiamo accolto questa luce. Nel rito del  

Battesimo, che non a caso veniva anticamente chiamato anche 

“llluminazione”, c’è un segno semplice ma fortemente evocativo che 

rimanda proprio a questa realtà: la consegna della candela accesa al 

cero pasquale, accompagnata dalle parole: Ricevi la luce di Cristo! Cosa 

può dire tutto questo a noi che celebriamo il natale 2019? Ci può 

suggerire un modo nuovo di vivere il Natale: riscoprire il nostro 

compito battesimale di essere luce. Umilmente, senza vanto, 

consapevoli che – come avviene per la luna – non siamo noi la luce, 

semplicemente, come lei, riflettiamo – come possiamo – la luce che 

viene da quel bambino, nato per noi. Allora in questo Natale 

potremmo chiederci: cosa può voler dire per me, essere luce nella mia 

famiglia, nel luogo di lavoro o a scuola, fra i miei amici, nella realtà in 

cui mi trovo a vivere? Potremmo scoprire modalità nuove per vivere la 

nostra quotidianità.  

Accogliere la luce di Cristo significa anche riscoprire una dimensione 

tipica del Natale: la gioia. “Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la 

letizia” afferma ancora Isaia  “perché un bambino è nato per noi”. Quel 

Bambino è venuto a realizzare “il  misterioso scambio che ci ha 

redenti” come si prega nel Prefazio, quello scambio che si è realizzato, 

per ciascun di noi, il giorno del battesimo quando “la nostra debolezza 

è stata assunta dal Verbo… e noi” siamo stati “uniti a te in comunione 

mirabile” fino al punto di condividere “la tua vita immortale”. La 

consapevolezza di un così grande dono apra i nostri cuori alla lode e ci 

unisca al canto degli angeli: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla 

terra pace agli uomini, che egli ama». 



Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 

(Messa del giorno) 
 

Un elemento che accomuna le varie letture di questa Messa del giorno 

di Natale è quello della parola, del parlare di Dio. Non solo il Vangelo, 

che si apre con la contemplazione del Verbo, della Parola eterna e 

consustanziale al Padre, che poi è venuta a porre la sua tenda in mezzo 

a noi; anche la I lettura si apriva sulla figura del messaggero di buone 

notizie, cioè dell’evangelizzatore, letteralmente. Così il Salmo 97/98 ci 

ha detto che “il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza” a tutti i 

popoli della terra. E infine la Lettera agli Ebrei, nel suo solenne 

prologo, ci ha ricordato che “Dio, che molte volte e in diversi modi nei 

tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, 

ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio…” 

(Eb 1,1-2). Il mistero del Natale, da queste letture, è visto in una chiave 

di rivelazione: Dio, nella nascita del suo Figlio a Betlemme, ci ha 

comunicato qualcosa, ci ha parlato, ci ha detto qualcosa, ci ha fatto 

conoscere qualcosa. E cosa? Ci ha comunicato se stesso! Il bambino 

che oggi nasce per noi nel presepio è la rivelazione piena e perfetta di 

Dio al mondo. In lui, Dio ha detto la parola definitiva per rivelare se 

stesso agli uomini. Ma la parola di Dio, non essendo distinguibile da 

Dio stesso, non ha solo un contenuto di verità astratta, come le parole 

che noi siamo soliti pronunciare. La Parola di Dio è un fatto, un evento, 

una azione creatrice e salvifica, oltre che rivelazione di una verità.  

Nella prima lettura, l’annuncio dell’evangelizzatore, del messaggero di 

pace, non ha solo un contenuto teorico (“Regna il tuo Dio”), ma anche 

realizza “il ritorno del Signore a Sion”, il riscatto di Gerusalemme. Così 

nel Salmo responsoriale, la conoscenza che Dio ha dato della sua 

salvezza alle genti (Sal 98,2) è già visione della “vittoria del nostro Dio” 

(Sal 98,3). Nella Lettera agli Ebrei, la parola che Dio ha definitivamente 



offerto al mondo è anche il Figlio, “che ha stabilito erede di tutte le 

cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo” (Eb 1,2). Finalmente, 

nel Vangelo di Giovanni, la Parola che era in principio, che era presso 

Dio, che era Dio, è anche il Verbo per mezzo del quale “tutto è stato 

fatto… e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste” (Gv 1,1-3). Nel 

piccolo e indifeso bambino di Betlemme, allora, siamo invitati a 

contemplare la natura stessa di Dio, la sua parola onnipotente e 

creatrice, la sua salvezza e la sua vittoria elargite al mondo in maniera 

perfetta e definitiva. A chi accoglie questo bambino, non viene dato 

solo di poter conoscere il mistero stesso di Dio, il mistero della sua vita 

intima, della personalità plurale (Padre, Figlio e Spirito Santo) che abita 

la natura divina; a chi crede che quel bambino è il Verbo, il Figlio del 

Padre celeste, viene “dato potere di diventare figli di Dio”. La Parola 

creatrice di Dio, che sostiene il mondo (cfr. Eb 1,3), accolta dal 

credente, genera in lui una vita nuova: il Verbo creatore diviene nel 

credente principio di ri-creazione del suo essere, della rigenerazione a 

una vita differente, più alta della semplice vita naturale posseduta fino 

a quel momento. Nell’atto in cui il Figlio, nascendo per noi a 

Betlemme, rivela il Padre invisibile, rendendolo accessibile al nostro 

sguardo (cfr. Gv 1,18), in quello stesso atto il Figlio comunica a noi la 

pienezza della sua vita, nella misura che a noi è dato ricevere: “Dalla 

sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia” (Gv 1,16). Il 

mistero del Natale è dono di questa Parola di rivelazione e di questa 

Parola di vita, che sono una sola e medesima Parola, un solo e 

medesimo Verbo, Gesù di Nazaret, Figlio unigenito di Dio e figlio unico 

di Maria Vergine. Per quanto difficile possa sembrarci il poter 

identificare nel bambino di Betlemme il Verbo increato di Dio Padre, 

tutto il mistero del Natale sta qui. Nella misura in cui ci abbandoniamo 

nella fede a questo mistero, esso trasforma la nostra vita, perché la 

rende abitata dalla Parola divina, che ci comunica la grazia e la verità di 

Dio, che ci comunica la vita e la luce di Dio. 



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». 

  



PREGHIERA UNIVERSALE 
 

+ Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito: con 

questa certezza, siamo persuasi che Dio ci donerà ogni cosa insieme 

con Gesù, il Figlio amato. Deponiamo nel cuore del Padre le nostre 

preghiere, raccogliendo i bisogni di tutta l’umanità, per la quale Dio ha 

squarciato i cieli ed è disceso tra noi. 

 

Ad ogni invocazione diciamo:  Ascoltaci, o Padre. 

 

1. Dona, o Padre, alla tua Chiesa la gioia autentica e contagiosa che 

nulla potrà mai offuscare affinché sia nel mondo segno credibile del 

tuo amore incondizionato e testimone di speranza. Preghiamo. R/. 

 

2. Dona, o Padre, al mondo intero la pace e la concordia affinché le 

popolazioni in guerra ritrovino la strada della riconciliazione e tutti si 

impegnino con lealtà all’edificazione del tuo Regno. Preghiamo. R/. 

 

3. Dona, o Padre, a coloro che soffrono a motivo della malattia o della 

solitudine il conforto del tuo Santo Spirito attraverso la vicinanza  

fraterna e la premurosa carità dei discepoli di Cristo. Preghiamo. R/. 

 

4. Dona, o Padre, ai bambini l’amore di una famiglia, la presenza di 

guide vere ed appassionate, la testimonianza della comunità cristiana 

affinché possano crescere in sapienza, età e grazia. Preghiamo. R/. 

 

+ Padre, che in Gesù ci hai rivelato il tuo immenso amore, ascolta le 

nostre preghiere e rendici segno di riconciliazione, di pace e di bontà 

verso tutti coloro che incontriamo nel cammino dell’esistenza. Per 

Cristo nostro Signore. 


