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BRANI

BRANO 1: Mt 1,18-25
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima
che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 19 Giuseppe
suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di
ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, �glio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo; ella darà alla luce un �glio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo
popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta:

Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un �glio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele,
che signi�ca Dio con noi.

Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore prese con
sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un �glio, che egli chiamò
Gesù.

BRANO 2: Mt 2, 13-15
Essi [Re Magi] erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta
là �nché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo».
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove
rimase �no alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta:
Dall'Egitto ho chiamato il mio �glio.

BRANO 3: Mt 2, 19-23
19 Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto 20 e gli disse:
«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va' nel paese d'Israele; perché sono morti
coloro che insidiavano la vita del bambino». Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua
madre, ed entrò nel paese d'Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelào
al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle
regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret,
perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: «Sarà chiamato Nazareno».
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PREGHIERE

COMPIETA SABATO 3 DICEMBRE

V. O Dio, vieni a salvarmi
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio

e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

RESPONSORIO BREVE
V. Signore, * nelle tue mani a�do il mio spirito.
Signore, nelle tue mani a�do il mio spirito.

Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani a�do il mio spirito.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani a�do il mio spirito.

Antifona Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

CANTICO DI SIMEONE Lc 2, 29-32
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *

vada in pace secondo la tua parola;

perché i miei occhi han visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli,

luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen

Antifona Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

ORAZIONE
Veglia su di noi in questa notte, o Signore: la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo
celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore ci
conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
R. Amen.

2



LODI DOMENICA 4 DICEMBRE

V. O Dio, vieni a salvarmi
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio

e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Antifona Tu nostra forza, città di Dio!
Il Salvatore sarà per te muro e baluardo:
aprite le porte, il Signore è con noi, alleluia.

SALMO 117
Celebrate il Signore, perché è buono; *

eterna è la sua misericordia.

Nell’angoscia ho gridato al Signore, *
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in

salvo.

Il Signore è con me, non ho timore; *
che cosa può farmi l’uomo?

Il Signore è con me, è mio aiuto, *
s�derò i miei nemici.

È meglio rifugiarsi nel Signore *
che con�dare nell’uomo.

È meglio rifugiarsi nel Signore *
che con�dare nei potenti.

Tutti i popoli mi hanno circondato, *
ma nel nome del Signore li ho scon�tti.

Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato,
ma nel nome del Signore li ho scon�tti.

Mi hanno circondato come api, †
come fuoco che divampa tra le spine, *
ma nel nome del Signore li ho scon�tti.

Mi avevano spinto con forza per farmi
cadere, *

ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, *

egli è stato la mia salvezza.

Grida di giubilo e di vittoria, *
nelle tende dei giusti:

la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
la destra del Signore si è alzata, *
la destra del Signore ha fatto meraviglie.

Non morirò, resterò in vita *
e annunzierò le opere del Signore.

Il Signore mi ha provato duramente, *
ma non mi ha consegnato alla morte.

Apritemi le porte della giustizia: *
entrerò a rendere grazie al Signore.

È questa la porta del Signore, *
per essa entrano i giusti.

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, *
perché sei stato la mia salvezza.

La pietra scartata dai costruttori *
è divenuta testata d’angolo;

ecco l’opera del Signore: *
una meraviglia ai nostri occhi.

Questo è il giorno fatto dal Signore: *
rallegriamoci ed esultiamo in esso.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen
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Antifona Tu nostra forza, città di Dio!
Il Salvatore sarà per te muro e baluardo:
aprite le porte, il Signore è con noi, alleluia.

LETTURA BREVE Rm 13, 11-12
È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando
diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle
tenebre e indossiamo le armi della luce.

RESPONSORIO BREVE
R. Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi.
Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.
V. Tu che vieni nel mondo,
abbi pietà di noi.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.

Antifona al Benedictus Ecco, io mando il mio messaggero
a preparare la via davanti a te.

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79
Benedetto il Signore Dio d’Israele, *

perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *

nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberàti dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
*

perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
*

nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *

per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra della morte

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Antifona al Benedictus Ecco, io mando il mio messaggero
a preparare la via davanti a te.
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INVOCAZIONI
Uniti nella preghiera della fede, invochiamo Cristo,

giudice dei vivi e dei morti: Vieni, Signore Gesù.

Cristo, che sei venuto a salvare i peccatori,
— difendici dalle insidie del male.

Tu, che alla �ne dei tempi manifesterai la tua potenza
e gloria,

— mostraci �n d’ora la grazia che ci salva.

La forza dello Spirito Santo ci aiuti a custodire la tua
legge,

— nel generoso servizio di Dio e del prossimo.

Aiutaci a vivere con sobrietà e amore in questo mondo,
— in attesa della beata speranza e della rivelazione

della tua gloria

PADRE NOSTRO

ORAZIONE
O Dio, grande e misericordioso, fa’ che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino

verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro
Salvatore, che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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SANTA MESSA DOMENICA 4 DICEMBRE

PRIMA LETTURA Is 11,1-10
In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di
fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non
giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con
giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la
verga della sua bocca, con il so�o delle sue labbra ucciderà l’empio. La giustizia sarà fascia dei
suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi �anchi. Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo
si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo
li guiderà. La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si
ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; il bambino metterà la
mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto
il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il
mare. In quel giorno avverrà che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la
cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa.

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Sal 71 (72)
RIT. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.
O Dio, a�da al re il tuo diritto,
al �glio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. R.

Nei suoi giorni �orisca il giusto
e abbondi la pace,
�nché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal �ume sino ai con�ni della terra. R.

Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri. R.

Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della
terra
e tutte le genti lo dicano beato.

SECONDA LETTURA Rm 15,4-9
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione,
perché, in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo
viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso
gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola
rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti
che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le
promesse dei padri; le genti invece glori�cano Dio per la sua misericordia, come sta scritto:
«Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome».

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! (Lc 3,4.6)
Alleluia.

VANGELO
Dal Vangelo secondo Matteo Mt 3,1-12
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il
profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di
pelle attorno ai �anchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la
Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel �ume
Giordano, confessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha
fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione,
e non crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!". Perché io vi dico che da
queste pietre Dio può suscitare �gli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò
ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per
la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i
sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e
raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».

Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
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CANTI

1. RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono
scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i ri�essi di un giorno che non �nirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

RIT: Resta qui con noi il sole scende già,
resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.

S'allarga verso il mare
il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà �no a quando
giungerà ai con�ni di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero;
come una �amma che dove passa brucia,
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.
RIT

2. GIOVANE DONNA
Giovane donna attesa dall'umanità
un desiderio d'amore e pura libertà,
il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.

RIT: Ave Maria! Ave Maria!

Dio t'ha prescelta qual madre piena di
bellezza
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra;
grembo di Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo. RIT

Ecco l'ancella che vive della tua Parola,
libero il cuore perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera

e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. RIT

3. SVEGLIATI SION
RIT: Svegliati, svegliati, o Sion,
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere e alzati
santa Gerusalemme.

Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine,
la coppa della mia ira
tu non berrai più. RIT

Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava �glia di Sion,
io ti libererò. RIT

4. POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre voglio lodare
il Tuo grande amor per me.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io Ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al Tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c'è promessa,
non c'è fedeltà che in Te.

8



5. GERUSALEMME
Gerusalemme città del Signore
verso di te torneranno i tuoi �gli,
per abitar nella casa del Padre
palpiterà di gioia il tuo cuore.
Potrai rialzarti e vestirti di luce
poiché la luce viene a te.
Ti chiameranno città del Signore
perché la gloria di Dio è su di te.

Gerusalemme che scendi dal cielo
il tuo splendore è gemma preziosa.
Non hai bisogno di luce del sole
poiché tua lampada è il Signore.
Non hai bisogno nemmeno di un tempio
poiché il Signore è tempio per te.
Cammineranno alla tua luce
ogni nazione ed ogni re.

Così la pace sarà tuo sovrano
governatore sarà la giustizia.
Tu chiamerai le tue mura” salvezza”
e le tue porte saranno “gloria”.
Non ci saranno più devastazioni
né prepotenze entro di te.
Il tuo Signore sarà Luce eterna
e il tuo splendore sarà il tuo Re. (x2)

6. OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;

Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui
l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.

7. IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto
Non temere io sarò con te
Se dovrai camminare nel fuoco
La sua �amma non ti brucerà
Seguirai la mia luce nella notte
Sentirai la mia forza nel cammino
Io sono il tuo Dio, il Signore

Sono io che ti ho fatto e plasmato
Ti ho chiamato per nome
Io da sempre ti ho conosciuto
E ti ho dato il mio amore
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
Vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai

Non pensare alle cose di ieri
Cose nuove �oriscono già
Aprirò nel deserto sentieri
Darò acqua nell'aridità
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
Vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te dovunque andrai

Io ti sarò accanto sarò con te
Per tutto il tuo viaggio sarò con te. (x2)

8. PREGHIERA DELL’ABBANDONO
RIT: Padre mio, io mi abbandono a Te,
fa’ di me ciò che ti piace. (2v)

Sono pronto a tutto accetto tutto,
perché si compia in me la Tua volontà
e si compia in tutte le Tue creature,
non chiedo altro, mio Dio. RIT

È un'esigenza d'amore
donarmi a Te senza misura
con con�denza in�nita,
perché Tu sei il Padre mio. RIT
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9. CANTERÓ SENZA FINE
Ho stretto un'alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide mio servo:
stabilirò per sempre la tua discendenza,
ti darò un trono che duri nei secoli.

RIT: Canterò senza �ne le grazie del Signore,
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà
nei secoli,
perché hai detto: «La mia grazia rimane per
sempre»;
la tua fedeltà è fondata nei cieli.

I cieli cantano le tue meraviglie,
la Tua fedeltà nell'assemblea dei santi.
Chi sulle nubi è uguale al Signore,
chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio?
RIT
Chi è uguale a Te, Signore degli eserciti,
sei potente, la tua fedeltà ti fa corona.
Tu domini orgoglio del mare,
tu plachi il tumulto dei tuoi �utti. RIT

10. RE DEI RE
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere
Le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
Per amore

RIT: Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà
Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra
noi,  ooh

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
Perché potessimo glori�care te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
Per amore RIT

11. ALTO E GLORIOSO DIO
RIT: Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio. RIT

12. PREGHIERA DELL’ABBANDONO
RIT: Padre mio, io mi abbandono a Te,
fa’ di me ciò che ti piace. (2v)

Sono pronto a tutto accetto tutto,
perché si compia in me la Tua volontà
e si compia in tutte le Tue creature,
non chiedo altro, mio Dio. RIT

È un'esigenza d'amore
donarmi a Te senza misura
con con�denza in�nita,
perché Tu sei il Padre mio. RIT
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