
ORAZIONE

Donaci, o Padre, di riconoscere e adorare la tua gloria nella povertà del
tuo Figlio fatto uomo, e di adorare la divina grandezza nell'umiltà della
sua infanzia; fa che, accogliendo il regno dei cieli come fanciulli, ottenia-
mo il  premio promesso agli umili di cuore. 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. Amen.

Conclusione dell’Ora come nell’Ordinario.
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LITURGIA DELLE ORE DI GESÙ BAMBINO

PRIMI VESPRI

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

INNO

Prostràti i santi Magi
adorano il Bambino,
offron doni d'Oriente:
oro, incenso e mirra.

O simboli profetici
di segreta grandezza,
che svelano alle genti
una triplice gloria!

Oro e incenso proclamano
il Re e Dio immortale;
la mirra annunzia l'Uomo
deposto dalla croce.

Betlemme, tu sei grande
fra le città di Giuda:
in te è apparso al mondo
il Cristo Salvatore.

Nelle sue mani il Padre
pose il giudizio e il regno:
lo attestano concordi
le voci dei profeti.

Non conosce confini
nello spazio e nel tempo
il suo regno d'amore,
di giustizia e di pace.

A te sia lode, o Cristo,
nato da Maria Vergine,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

 

Oppure un altro inno o canto adatto.

1 ant. Il Re della pace viene nella gloria:
tutta la terra desidera il suo volto.

SALMO 112
Lodate, servi del Signore, *

lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, *

ora e sempre.
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Dal sorgere del sole al suo tramonto *
sia lodato il nome del Signore.

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *
più alta dei cieli è la sua gloria.

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?

Solleva l’indigente dalla polvere, *
dall’immondizia rialza il povero,

per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo.

Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.

Gloria al Padre...

1 ant. Il Re della pace viene nella gloria:
tutta la terra desidera il suo volto.

2 ant. Imparate da me 
che sono mite ed umile di cuore.

SALMO 130
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore *

e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi, *

superiori alle mie forze.

Io sono tranquillo e sereno †
come bimbo svezzato in braccio a sua madre, *
come un bimbo svezzato è l’anima mia.

Speri Israele nel Signore, *
ora e sempre.

Gloria al Padre...
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ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Ant. al Magn.  All’apparire della stella, dissero i magi:
Questo è il segno del gran Re:
andiamo a cercarlo, portiamogli i doni,
l’oro, l’incenso e la mirra.

INTERCESSIONI

In fraterna esultanza celebriamo il  nostro Redentore  e  uniamo al  canto
degli Angeli e dei Santi la nostra preghiera:  Venga il tuo regno, Signore.

Re della pace, che consoli la Chiesa con il mistero della tua nascita e della
tua infanzia,

- riempila dei tuoi doni e delle tue benedizioni.

Re delle genti, che hai voluto i magi a Betlemme come primizia dei popo-
li chiamati alla fede,

- donaci lo spirito di adorazione e di servizio.

Re dei re, che hai in mano i cuori e le intelligenze di tutti gli uomini,
- illumina i legislatori e i governanti perché ispirino le intenzioni e le

opere alla sapienza del Vangelo. 

Re mite ed umile di cuore, che fin dalla prima infanzia hai sofferto perse-
cuzione ed esilio,

- fa’ che tutti i bambini del mondo, liberati da ogni forma di violenza,
trovino sempre aiuto e protezione.

Re eterno, che hai voluto sperimentare la brevità della vita umana, 
- dona a noi e ai nostri fratelli defunti di entrare per sempre nella gioia

del tuo regno.

Padre nostro.
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Poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo
testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si
è  resa  visibile  a  noi.   Quello  che  abbiamo  veduto  e  udito,  noi  lo
annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi.
La nostra comunione è col Padre e col Figlio e col Figlio suo Gesù Cristo.

RESPONSORIO

Il Verbo di Dio si è fatto carne, * alleluia, alleluia.
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.
È venuto ad abitare in mezzo a noi.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.

Ant. al Magn.  All’apparire della stella, dissero i magi:
Questo è il segno del gran Re:
andiamo a cercarlo, portiamogli i doni,
l’oro, l’incenso e la mirra.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
L'anima mia magnifica il Signore *

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
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2 ant. Imparate da me 
che sono mite ed umile di cuore.

3 ant. Per noi è nato nel tempo
colui che era nel principio,
Dio da Dio, luce da luce.

CANTICO Filippesi 2, 6-11
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina,*

non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;

ma spogliò se stesso, †
assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;

apparso in forma umana, umiliò se stesso †
facendosi obbediente fino alla morte *
e alla morte di croce.

Per questo Dio l’ha esaltato *
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
nei cieli, sulla terra *
e sotto terra;

e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre...

3 ant. Per noi è nato nel tempo
colui che era nel principio,
Dio da Dio, luce da luce.
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LETTURA BREVE Eb 1, 1-3

Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi
modi ai padri  per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi  giorni,  ha
parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose
e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. 
Questo  Figlio  è  irradiazione  della  sua  gloria  e  impronta  della  sua
sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola.

RESPONSORIO

Il Verbo di Dio si è fatto carne, * alleluia, alleluia.
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.
È venuto ad abitare in mezzo a noi.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.

Ant. Al Magn. Sulla terra è nato il Re, Cristo Signore:
è venuta a noi la salvezza del mondo,
il nostro redentore, alleluia.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)   pag. 34.

INTERCESSIONI

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: Per il mistero della tua nascita, salvaci, o Signore.

Entrando nella storia, hai aperto la nuova era predetta dai profeti,
- fa’ che la tua Chiesa rifiorisca in giovinezza perenne.

Sei nato nell’umiltà del presepe,
- guarda ai poveri del mondo e dona a tutti prosperità e pace.

Con la tua infanzia hai santificato la prima età della vita,
-  fa’  che  tutti  i  bambini,  sul  tuo esempio,  crescano  in  sapienza,  età  e

grazia.
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Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, *
esulteranno di gioia i suoi fedeli.

Là farò germogliare la potenza di Davide, *
preparerò una lampada al mio consacrato.

Coprirò di vergogna i suoi nemici, *
ma su di lui splenderà la corona».

Gloria al Padre...

2 ant. Il Signore ha suscitato per noi 
una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo.

3 ant. Tutte le nazioni verranno ad adorarti, 
daranno gloria al tuo nome, o Signore.

CANTICO Apocalisse 15, 3-4
Grandi e mirabili sono le tue opere, †

O Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti.

Chi non temerà il tuo nome, †
chi non ti glorificherà o Signore? *
Tu solo Sei santo!

Tutte le genti verranno a te, Signore *
davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.

Gloria al Padre...

3 ant. Tutte le nazioni verranno ad adorarti, 
daranno gloria al tuo nome, o Signore.

LETTURA BREVE 1 Gv 1, 1-3

Vi annunziamo ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito,
ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo con-
templato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita.
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A te il principato nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori; 

dal seno dell'aurora, *
come rugiada, io ti ho generato”. 

Il Signore ha giurato e non si pente: *
“Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek”. 

Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira. 

Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.

Gloria al Padre...

1 ant. Risplende di gloria il Re della pace
sopra tutti i re della terra.

2 ant. Il Signore ha suscitato per noi 
una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo.

SALMO 131, 11-18 (II)
Il Signore ha giurato a Davide †

e non ritratterà la sua parola: *
«Il frutto delle tue viscere

io metterò sul tuo trono!

Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza †
e i precetti che insegnerò ad essi, *

anche i loro figli per sempre
sederanno sul tuo trono».

Il Signore ha scelto Sion, *
l'ha voluta per sua dimora:

«Questo è il mio riposo per sempre; *
qui abiterò, perché l'ho desiderato.

Benedirò tutti i suoi raccolti, *
sazierò di pane i suoi poveri.
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Hai voluto rivestire la nostra condizione mortale,
- sii luce ai ciechi, vigore ai deboli, conforto ai sofferenti.

Sei disceso sulla terra per farci salire al cielo,
- riunisci con te nella gloria i nostri fratelli defunti.

Padre nostro...

ORAZIONE

Donaci, o Padre, di riconoscere e adorare la tua gloria nella povertà del
tuo Figlio fatto uomo, e di adorare la divina grandezza nell'umiltà della
sua infanzia; fa che, accogliendo il regno dei cieli come fanciulli, ottenia-
mo il  premio promesso agli umili di cuore. 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. Amen.

Conclusione dell’Ora come nell’Ordinario. 
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INVITATORIO

Signore, apri le mie labbra.
E la mia bocca proclami la tua lode.

Ant. Venite adoriamo il bambino che ci è dato, 
sulle cui spalle è il regno.

 
SALMO 91 Invito a lodare Dio
Venite, applaudiamo al Signore, *

acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *

a lui acclamiamo con canti di gioia.   Ant.

Poiché grande Dio è il Signore, *
grande re sopra tutti gli dèi.

Nella sua mano sono gli abissi della terra, *
sono sue le vette dei monti.

Suo è il mare, egli l’ha fatto, *
le sue mani hanno plasmato la terra.   Ant.

Venite, prostràti adoriamo, *
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creàti.

Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, *
il gregge che egli conduce.   Ant.

Ascoltate oggi la sua voce: «Non indurite il cuore, *
come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto,

dove mi tentarono i vostri padri: †
mi misero alla prova, *
pur avendo visto le mie opere.   Ant.

Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione †
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, *
non conoscono le mie vie;

perciò ho giurato nel mio sdegno: *
Non entreranno nel luogo del mio riposo».   Ant.

Gloria al Padre e al Figlio...  Ant.
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SECONDI VESPRI

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

INNO

Prostràti i santi Magi
adorano il Bambino,
offron doni d'Oriente:
oro, incenso e mirra.

O simboli profetici
di segreta grandezza,
che svelano alle genti
una triplice gloria!

Oro e incenso proclamano
il Re e Dio immortale;
la mirra annunzia l'Uomo
deposto dalla croce.

Betlemme, tu sei grande
fra le città di Giuda:
in te è apparso al mondo
il Cristo Salvatore.

Nelle sue mani il Padre
pose il giudizio e il regno:
lo attestano concordi
le voci dei profeti.

Non conosce confini
nello spazio e nel tempo
il suo regno d'amore,
di giustizia e di pace.

A te sia lode, o Cristo,
nato da Maria Vergine,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. 
Amen.

Oppure un altro inno o canto adatto.

1 ant. Risplende di gloria il Re della pace
sopra tutti i re della terra.

SALMO 109, 1-5. 7
Oracolo del Signore al mio Signore: *

“Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *

a sgabello dei tuoi piedi”. 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
“Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
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LETTURA BREVE  Zac 9, 9a

Esulta grandemente figlia di Sion; giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a
te viene il tuo re.

V. Tutti i confini della terra hanno veduto,
R. la salvezza del nostro Dio.

________________________________________________________________

Nona

Ant. Ecco ti ho fatto luce delle genti, 
perché tu sia la mia salvezza fino ai confini della terra.

LETTURA BREVE  Bar 5, 3-4

Dio mostrerà il tuo splendore,  Gerusalemme, ad ogni creatura sotto il
cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: Pace della giustizia e gloria della
pietà.

V. Misericordia et  verità si incontreranno,
R. giustizia e pace si baceranno.

ORAZIONE

Donaci, o Padre, di riconoscere e adorare la tua gloria nella povertà del
tuo Figlio fatto uomo, e di adorare la divina grandezza nell'umiltà della
sua infanzia; fa che, accogliendo il regno dei cieli come fanciulli, ottenia-
mo il premio  promesso agli umili  di cuore.  Per Cristo nostro  Signore.
Amen.

Conclusione dell’Ora come nell’Ordinario.
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UFFICIO DELLE LETTURE

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette se si è recitato l'INVITATORIO (pag. 6)

INNO

Fiorì il germoglio di Iesse,
l’albero della vita
ha donato il suo frutto.

Maria, figlia di Sion,
feconda e sempre vergine,
partorisce il Signore.

Nell’ombra del presepe,
giace povero ed umile
il creatore del mondo.

Il Dio che dal Sinai
promulgò i suoi decreti,
obbedisce alla legge.

Sorge una nuova luce
nella notte del mondo:
adoriamo il Signore!

A te sia gloria, Cristo,
con il Padre e lo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

Oppure un altro inno o canto adatto.

1 ant. Quando venne la pienezza dei tempi, 
Dio mandò suo Figlio, nato da donna, 
perché fossimo adottati come figli.

SALMO 2
Perché le genti congiurano, *

perché invano cospirano i popoli?

Insorgono i re della terra †
e i principi congiurano insieme *
contro il Signore e contro il suo Messia:

«Spezziamo le loro catene, *
gettiamo via i loro legami».

Se ne ride chi abita i cieli, *
li schernisce dall’alto il Signore.

7



Egli parla loro con ira, *
li spaventa nel suo sdegno:

«Io l’ho costituito mio sovrano *
sul Sion mio santo monte».

Annunzierò il decreto del Signore. †
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, *
io oggi ti ho generato.

Chiedi a me, ti darò in possesso le genti *
e in dominio i confini della terra.

Le spezzerai con scettro di ferro, *
come vasi di argilla le frantumerai».

E ora, sovrani, siate saggi, *
istruitevi, giudici della terra;

servite Dio con timore *
e con tremore esultate;

che non si sdegni *
e voi perdiate la via.

Improvvisa divampa la sua ira. *
Beato chi in lui si rifugia.

Gloria al Padre...

1 ant. Quando venne la pienezza dei tempi, 
Dio mandò suo Figlio, nato da donna, 
perché fossimo adottati come figli.

2 ant. Entrando nel mondo, Cristo dice: 
Un corpo mi hai preparato;
io vengo, Dio, per fare la tua volontà.

SALMO 18 A
I cieli narrano la gloria di Dio, *

 l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio *

 la notte alla notte ne trasmette notizia.
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Questo è il giorno fatto dal Signore: *
rallegriamoci ed esultiamo in esso. 

Dona, Signore, la tua salvezza, *
dona, Signore, la tua vittoria! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. *
Vi benediciamo dalla casa del Signore;  

Dio, il Signore è nostra luce. †
Ordinate il corteo con rami frondosi *
fino ai lati dell'altare. 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, *
sei il mio Dio e ti esalto. 

Celebrate il Signore, perché è buono: *
eterna è la sua misericordia. 

Gloria al Padre...

Terza

Ant. Il mistero che venne nascosto per secoli e generazioni 
ora si è manifestato.

LETTURA BREVE Sof 3, 14.15b

Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia
di Gerusalemme! Re d’Israele è il Signore in mezzo a te.

V. Il Signore si è ricordato del suo amore,
R. della sua fedeltà alla casa di Israele.

________________________________________________________________

Sesta

Ant. Cristo è venuto ad annunziare la pace a tutti: 
pace ai vicini e pace ai lontani.
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(II)
Tutti i popoli mi hanno circondato, *

ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, *

ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

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

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.

(III)
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. 
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Non è linguaggio e non sono parole *
di cui non si oda il suono.

Per tutta la terra si diffonde la loro voce *
e ai confini del mondo la loro parola.

Là pose una tenda per il sole †
che esce come sposo dalla stanza nuziale, *
esulta come prode che percorre la via.

Egli sorge da un estremo del cielo †
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: *
nulla si sottrae al suo calore.

Gloria al Padre...

2 ant. Entrando nel mondo, Cristo dice: 
Un corpo mi hai preparato;
io vengo, Dio, per fare la tua volontà.

3 ant. In questo si manifesta l’amore di Dio per noi:
ha mandato il suo unico figlio nel mondo,
perché in lui avessimo la vita.

SALMO 44
Effonde il mio cuore liete parole, †

io canto al re il mio poema. *
la mia lingua è stilo di scriba veloce.

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, †
sulle tue labbra è diffusa la grazia, *
ti ha benedetto Dio per sempre.

Cingi, prode, la spada al tuo fianco, †
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.

La tua destra ti mostri prodigi: †
le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici; *
sotto di te cadono i popoli.
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Il tuo trono, Dio, dura per sempre, *
è scettro giusto lo scettro del tuo regno.

Ami la giustizia e l’empietà detesti: †
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato *
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.

Le tue vesti sono tutte mirra, aloè e cassia, *
dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.

Figlie di re stanno tra le tue predilette; *
alla tua destra la regina in ori di Ofir.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, *
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;

al re piacerà la tua bellezza. *
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.

Da Tiro vengono portando doni, *
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.

La figlia del re è tutta splendore, *
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.

È presentata al re in preziosi ricami; *
con lei le vergini compagne a te sono condotte;

guidate in gioia ed esultanza, *
entrano insieme nel palazzo regale.

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; *
li farai capi di tutta la terra.

Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, *
e i popoli ti loderanno in eterno per sempre.

Gloria al Padre...

3 ant. In questo si manifesta l’amore di Dio per noi:
ha mandato il suo unico figlio nel mondo,
perché in lui avessimo la vita.
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Terza
Ant. Il mistero che venne nascosto per secoli e generazioni 

ora si è manifestato.

Sesta
Ant. Cristo è venuto ad annunziare la pace a tutti: 

pace ai vicini e pace ai lontani.

Nona
Ant. Ecco ti ho fatto luce delle genti, 

perché tu sia la mia salvezza fino ai confini della terra.

SALMO 117, 1-9  (I)

Celebrate il Signore, perché è buono; *
perché eterna è la sua misericordia. 

Dica Israele che egli è buono: *
eterna è la sua misericordia. 

Lo dica la casa di Aronne: *
eterna è la sua misericordia. 

Lo dica chi teme Dio: *
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, *
sfiderò i miei nemici. 

È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nell'uomo. 

È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nei potenti.
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ORA MEDIA

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

INNO

Terza
O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell'intimo dei cuori.

Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un'anima sola.

O luce di sapienza,
rivelaci il mistero
del Dio trino ed unico,
fonte d'eterno amore.  
Amen.

Sesta
Glorioso e potente Signore,
che alterni i ritmi del tempo
irradi di luce il mattino
e accendi di fuochi il  meriggio

tu placa le tristi contese,
estingui la fiamma dell'ira,
infondi vigore alle membra,
ai cuori concedi la pace.

Sia gloria al Padre ed al Figlio
sia onore al Santo Spirito,
all'unico e trino Signore
sia lode nei secoli eterni. 
Amen

Nona
Signore, forza degli esseri,
Dio immutabile, eterno,
tu segni i ritmi del mondo:
i giorni, i secoli, il tempo.

Irradia di luce la sera,
fa' sorgere oltre la morte,
nello splendore dei cieli,
il giorno senza tramonto.

Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito,
com'era nel principio,
ora e nei secoli eterni. 
Amen.
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V. Il Verbo di Dio si è fatto carne. 
R. È venuto ad abitare in mezzo a noi.

PRIMA LETTURA

Dal libro del profeta Isaia 8,23 – 9,6
La venuta del Principe della pace

In passato Dio umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futu-
ro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano e la curva di Goim. 
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te
come si gioisce quando si miete
e come si gioisce quando si spartisce la preda. 
Poiché il giogo che gli pesava
e la sbarra sulle sue spalle, 
il bastone del suo aguzzino
tu hai spezzato come al tempo di Madian. 
Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia
e ogni mantello macchiato di sangue
sarà bruciato, sarà esca del fuoco. 
Poiché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il segno della sovranità
ed è chiamato: 
Consigliere ammirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace; 
grande sarà il suo dominio
e la pace non avrà fine
sul trono di Davide e sul regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e sempre; 
questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 
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RESPONSORIO Is 60, 1. 3

R. Alzati,  vestiti  di  luce,  Gerusalemme,  perché  viene  colui  che
t’illumina:  * sopra di te brilla la gloria del Signore.
V. Alla tua luce cammineranno i popoli, i re allo splendore che ti irradia: 
* sopra di te brilla la gloria del Signore.

SECONDA LETTURA

Da “Il mistero del Natale” di S. Teresa Benedetta della Croce
(Edith Stein, Il mistero del Natale, Queriniana 1989)

Dalla sua culla Gesù ci invita a seguire la luce.

Il Figlio dell’eterno Padre dovette scendere dalla gloria del cielo perché il
mistero dell’iniquità aveva avvolto la terra. Egli venne come la luce che
illumina le  tenebre  ma le  tenebre  non l’hanno compreso.  A quanti  lo
accolsero egli portò la luce e la pace; la pace con il Padre celeste, la pace
con quanti  come essi sono figli della luce e figli del Padre celeste, e la
pace  interiore  e  profonda  del  cuore;  ma non la  pace  con  i  figli  delle
tenebre. Ad essi il Principe della pace non porta la pace, ma la spada. Per
essi egli è la pietra d’inciampo, contro cui urtano e si schiantano. Questa
è una verità grave e seria,  che l’incanto  del Bambino nella mangiatoia
non deve velare ai nostri occhi. Il mistero dell’incarnazione e il mistero
del  male sono  strettamente  uniti.  Alla luce,  che  è  discesa  dal  cielo,  si
oppone tanto più cupa e inquietante la notte del peccato. 
Il  Bambino protende nella mangiatoia le piccole mani,  e il  suo sorriso
sembra già dire quanto più tardi, divenuto adulto, le sue labbra diranno:
« Venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati ». Alcuni seguirono il
suo  invito.  Così  i  poveri  pastori  sparsi  per  la  campagna  attorno  a
Betlemme che, visto lo splendore del cielo e udita la voce dell’angelo che
annunciava loro la buona novella, risposero pieni di fiducia:  « Andiamo
a Betlemme » e si misero in cammino; così i re che, partendo dal lontano
Oriente, seguirono con la stessa semplice fede la stella meravigliosa. Su
di loro le mani del Bambino riversarono la rugiada della grazia, ed essi
“provarono una grandissima gioia”. 
Queste  mani  danno  e  esigono  nel  medesimo  tempo:  voi  sapienti
deponete la vostra sapienza e divenite semplici come i bambini; voi re
donate le vostre corone i vostri tesori e inchinatevi umilmente davanti al
re dei re; prendete senza indugio su di voi le fatiche, le sofferenze e le
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- insegnaci  ad offrire  noi  stessi  insieme a  te  nel  sacrificio  della tua
Chiesa.

Re delle genti, che come primizia hai chiamato i magi ad adorarti,
- concedici lo spirito di adorazione e servizio.

Gesù,  che  sei  cresciuto  in  sapienza,  età  e  grazia  davanti  a  Dio  e  agli
uomini,
- fa’ che attraverso le cose del mondo cresciamo in te, che sei il nostro
Capo.

Padre nostro.

ORAZIONE

Donaci, o Padre, di riconoscere e adorare la tua gloria nella povertà del
tuo Figlio fatto uomo, e di adorare la divina grandezza nell'umiltà della
sua infanzia; fa che, accogliendo il regno dei cieli come fanciulli, ottenia-
mo il  premio promesso agli umili di cuore. 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. Amen.

Conclusione dell’Ora come nell’Ordinario.
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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...

Ant. al Ben. Meraviglioso scambio!
Il Creatore del genere umano, assumendo un corpo, 
si è degnato di nascere dalla Vergine 
e, fatto uomo senza opera d’uomo, 
ci dona la sua divinità.

INVOCAZIONI

Celebriamo con grande gioia il Verbo di Dio, che esiste prima dei secoli
ed  è  nato  per  noi  nel  tempo.  Esultanti  acclamiamo:  Luce  da  luce,
illumina questo giorno.

Cristo,  Verbo  eterno,  che  scendendo  in  terra  hai  effuso  la  rugiada
dell’esultanza,
- rallegra il nostro cuore con la grazia della tua visita continua.

Salvatore nostro, che con la tua nascita ci hai rivelato la fedeltà di Dio,
- concedici di conservare con fede piena le promesse battesimali.

Cristo Gesù, che hai voluto essere presentato al Tempio secondo la legge
del Padre,
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pene che  il  suo servizio richiede.  Voi  bambini,  che  non potete  ancora
dare  alcunché  da  parte  vostra:  a  voi  le  mani  del  Bambino  nella
mangiatoia prendono la tenera vita prima ancora che sia propriamente
cominciata; il modo migliore di impiegarla è quello di essere sacrificata
per il Signore della vita. 
« Seguimi », così dicono le mani del Bambino, come più tardi diranno le
labbra dell’uomo adulto. Così dissero al giovane amato dal Signore e che
ora fa anche parte della schiera disposta attorno alla mangiatoia. E San
Giovanni,  il  giovane  dal  cuore  puro  e  infantile,  lo  seguì  senza
domandare: dove? a che scopo? Abbandonò la barca del padre e andò
dietro al Signore su tutte le sue strade fino al Golgota. Figure luminose
sono quelle che si inginocchiano attorno alla mangiatoia: i bambini teneri
e  innocenti,  i  pastori  fiduciosi,  i  re  umili,  il  discepolo  entusiasta,  e
Giovanni,  l’apostolo  dell’amore;  essi  seguirono  tutti  la  chiamata  del
Signore.  Di  fronte  ad  essi  sta  la  notte  dell’indurimento  e  dell’ac-
cecamento  incomprensibile:  gli  scribi,  che  sono  in  grado  di  dare
informazioni sul tempo e sul luogo in cui il Salvatore del mondo deve
nascere, ma che non deducono da qui alcun « Andiamo a Betlemme! »; il
re Erode, che vuole uccidere il Signore della vita. 
Di fronte al Bambino nella mangiatoia gli spiriti si dividono. Egli è il Re
dei re e il Signore della vita e della morte, pronuncia il suo « Seguimi », e
chi non è per lui è contro di lui. Egli lo pronuncia anche per noi e ci pone
di fronte alla decisione di scegliere tra la luce e le tenebre.
Nella  notte  del  peccato  brilla  la  stella  di  Betlemme.  Sullo  splendore
luminoso che irradia dalla mangiatoia cade l’ombra della croce. La luce si
spegne nell’oscurità del venerdì santo, ma torna a brillare più luminosa,
sole di misericordia, la mattina della risurrezione. Il Figlio incarnato di
Dio  pervenne  attraverso  la  croce  e  la  passione  alla  gloria  della
risurrezione.  Ognuno  di  noi,  tutta  l’umanità  perverrà  con  il  Figlio
dell’uomo, attraverso la sofferenza e la morte, alla medesima gloria.

RESPONSORIO

R. La pace vera scende per noi dal cielo; * su tutta la terra i cieli stillano
dolcezza.
V. Risplende per noi il giorno di una nuova redenzione, giorno preparato
da secoli, gioia senza fine; 
* su tutta la terra i cieli stillano dolcezza.
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INNO Te Deum

Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.

O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.

A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:

Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.

I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.

Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella
 tua lode;*

la santa Chiesa proclama la tua gloria
adora il tuo unico Figlio, *

e lo Spirito Santo Paraclito.

O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,

tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.

Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei

 cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella 

gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla 

fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue

 prezioso.
Accoglici nella tua gloria *

nell'assemblea dei santi.

[*] Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.

Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.

Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.

Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.

Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.

Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.

[*] Quest'ultima parte dell'inno si può omettere.
 
ORAZIONE

Donaci, o Padre, di riconoscere e adorare la tua gloria nella povertà del
tuo Figlio fatto uomo, e di adorare la divina grandezza nell'umiltà della
sua infanzia; fa che, accogliendo il regno dei cieli come fanciulli, ottenia-
mo il  premio promesso agli umili di cuore. 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. Amen.

Conclusione dell’Ora come nell’Ordinario. 
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LETTURA BREVE Ebr 1, 1-2

Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi
ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a
noi per mezzo del  Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per
mezzo del quale ha fatto anche il mondo.

RESPONSORIO BREVE

R. Il Signore ha manifestato * la sua salvezza.
Il Signore ha manifestato la sua salvezza. 
V. Ha rivelato a tutti i popoli il suo amore, 
* la sua salvezza. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Signore ha manifestato la sua salvezza. 

Ant. al Ben. Meraviglioso scambio!
Il Creatore del genere umano, assumendo un corpo, 
si è degnato di nascere dalla Vergine 
e, fatto uomo senza opera d’uomo, 
ci dona la sua divinità.

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, liberati dalle mani dei nemici,
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2 ant. Il fanciullo cresceva,
pieno di fortezza e di sapienza,
e la grazia di Dio era in lui.

3 ant. Viene la tua luce, Gerusalemme:
la gloria del Signore è sorta sopra di te
e le genti camminano nella tua luce.

SALMO 149
Cantate al Signore un canto nuovo; *

la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo Creatore, *

esultino nel loro Re i figli di Sion. 

Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni. 

Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria. 

Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli. 

Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani, 

per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti; 

per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro; 

per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto: 

questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli. 

Gloria al Padre...

3 ant. Viene la tua luce, Gerusalemme:
la gloria del Signore è sorta sopra di te
e le genti camminano nella tua luce.
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CELEBRAZIONE VIGILIARE

Ant. Godi e rallegrati, figlia di Sion, 
perchè ecco io vengo ed abiterò in mezzo a te, 
dice il Signore.

CANTICO I           IS 26, 1-4. 7-9. 12
Abbiamo una città forte; *

egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo.
Aprite le porte: *

entri il popolo giusto che si mantiene fedele.

Il suo animo è saldo; †
tu gli assicurerai la pace, *
pace perché in te ha fiducia. 

Confidate nel Signore sempre, *
perché il Signore è una roccia eterna;

Il sentiero del giusto è diritto, *
il cammino del giusto tu rendi piano.

Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo; *
al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio.

Di notte anela a te l’anima mia, *
al mattino il mio spirito ti cerca,

perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, *
giustizia imparano gli abitanti del mondo.

Signore, ci concederai la pace, *
poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese.

Gloria al Padre...

CANTICO II IS 40, 1-8
«Consolate, consolate il mio popolo, * 

dice il vostro Dio.
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Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele †
che la sua schiavitù è finita, *
la sua iniquità è scontata,

perché ha ricevuto dalla mano del Signore *
doppio castigo per tutti i suoi peccati».

Una voce grida: †
«Nel deserto preparate la via al Signore, *
appianate nella steppa la strada per il nostro Dio.

Ogni valle sia colmata, *
ogni monte e colle siano abbassati; 

il terreno accidentato si trasformi in piano *
e quello scosceso in pianura.

Allora si rivelerà la gloria del Signore †
e la vedrà ogni uomo *
poiché la bocca del Signore ha parlato».

Una voce dice: «Grida» *
e io rispondo: «Che dovrò gridare?» 

Ogni uomo è come l’erba, *
e tutta la sua gloria è come un fiore del campo.

Secca l’erba, il fiore appassisce *
quando il soffio del Signore spira su di essi. 

Secca l’erba, appassisce il fiore,  †
ma la parola del nostro Dio dura sempre. *
Veramente il popolo è come l’erba.

Gloria al Padre...

CANTICO III Is 66, 10-14a
Rallegratevi con Gerusalemme, *

esultate per essa quanti la amate.
Sfavillate di gioia con essa *

voi tutti che avete partecipato al suo lutto.
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Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.

Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.

Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore. 

Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli. 

Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore.

Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.

Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.

Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell'uomo, il Signore.

Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli. 

Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.

Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli. 

Al termina di questo cantico non si dice il Gloria.
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Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
penso a te nelle veglie notturne, 

tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 

A te si stringe *
l'anima mia.

La forza della tua destra *
mi sostiene. 

Gloria al Padre...

1 ant. Un germoglio è spuntato da Iesse,
una stella è sorta da Giacobbe;
dalla Vergine è nato il Salvatore: 
lode a te, nostro Dio.

2 ant. Il fanciullo cresceva,
pieno di fortezza e di sapienza,
e la grazia di Dio era in lui.

CANTICO     Dn 3, 57-88.56   
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *

benedite, cieli, il Signore. 

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.

Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. *
benedite, o venti tutti, il Signore.  __
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Così succhierete al suo petto †
e vi sazierete delle sue consolazioni; *
succhierete con delizia all’abbondanza del suo seno.

Poiché così dice il Signore: †
«Ecco io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume; *
come un torrente in piena la ricchezza dei popoli;

i suoi bimbi saranno portati in braccio, *
sulle ginocchia saranno accarezzati.

Come una madre consola un figlio, †
così io vi darò consolazione;*
 in Gerusalemme sarete consolati.

Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, *
le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca».

Gloria al Padre...

Ant. Godi e rallegrati, figlia di Sion, 
perchè ecco io vengo ed abiterò in mezzo a te, 
dice il Signore.

VANGELO  1, 1-14
Dal vangelo secondo Giovanni 

Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro

In  quel  tempo:  Gesù  si  manifestò  di  nuovo  ai  discepoli  sul  mare  di
Tiberiade.  E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tom-
maso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e al-
tri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli disse-
ro: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca;
ma in quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla
parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più ti-
rarla  su per  la gran quantità  di pesci.  Allora  quel  discepolo  che  Gesù
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amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro appena udì che era il
Signore,  si  cinse  ai  fianchi  la  veste,  poiché  era  spogliato,  e  si  gettò  in
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete
piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di
metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso or ora».
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di cento-
cinquantatre grossi  pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò.
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava do-
mandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore.
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pe-
sce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo
essere risuscitato dai morti.

INNO Te Deum  (pag. 14).

Orazione come all’Ufficio delle letture.  
Conclusione dell’Ora come nell’Ordinario. 
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LODI MATTUTINE

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette se si è recitato l'INVITATORIO (pag. 6).

INNO

Dal sorgere del sole
s’irradi sulla terra
il canto della lode.

Il Creatore dei secoli
prende forma mortale
per redimere gli uomini.

Maria vergine madre
porta un segreto arcano
nell’ombra dello Spirito.

Dimora pura e santa,
tempio del Dio vivente,
concepisce il Figlio.

A te sia lode, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

Oppure un altro inno o canto adatto.

1 ant. Un germoglio è spuntato da Iesse,
una stella è sorta da Giacobbe;
dalla Vergine è nato il Salvatore: 
lode a te, nostro Dio.

SALMO 62, 2-9
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, *

di te ha sete l'anima mia, 
a te anela la mia carne, *

come terra deserta, arida, senz'acqua. 

Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode. 
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