
PREFAZIO

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito.

In alto i nostri cuori. 
Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio
È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e dovunque
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.

Nel mistero del Verbo incarnato
è apparsa agli occhi della nostra 
mente
la nuova luce del tuo fulgore,
perché conoscendo Dio visibilmente,
per mezzo suo siamo rapiti
all’amore delle cose invisibili.
E noi, uniti agli Angeli e agli Ar-
cangeli,
ai Troni e alle Dominazioni
e alla moltitudine dei Cori celesti,
cantiamo con voce incessante
l’inno della tua gloria:

Santo, Santo, Santo…

ANTIFONA ALLA COMUNIONE     Lc 2, 5

Gesù con Maria e Giuseppe 
tornò a Nazareth
e stava loro sottomesso.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

O Padre, che ci hai saziato di Cri-
sto,  pane  vivo,  fa’  che  aderiamo
sempre alla tua volontà per cresce-
re  in  età,  sapienza  e  grazia  alla
scuola  del  tuo  dilettissimo  Figlio,
che vive e regna nei secoli dei seco-
li. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

BENEDIZIONE SOLENNE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dio, che nel suo Figlio fatto uomo
ha  congiunto  la  terra  al  cielo,  vi
riempia  della  sua  pace  e  del  suo
amore.  Amen

Dio, che mandò gli angeli a recare
ai  pastori  il  lieto  annunzio  del
Natale,  vi  faccia  messaggeri  del
suo Vangelo. Amen

Come i santi  Magi,  al termine del
vostro  cammino,  possiate  trovare,
con  immensa  gioia,  Cristo,  luce
dell'eterna gloria. Amen.

E  la  benedizione  di  Dio  onnipo-
tente,  Padre  e  Figlio   e  Spirito
Santo, discenda su di voi, e con voi
rimanga sempre. Amen.

  MESSA VOTIVA DI GESÙ BAMBINO  
  1° schema  

Se si celebra come solennità, si proclamano le due letture e il Vangelo; altrimenti si pro-
clama una sola lettura e il Vangelo, scegliendo tra i testi proposti. Nella celebrazione so-
lenne si aggiungono anche il Gloria e il Credo.

RITI DI INGRESSO

ANTIFONA D’INGRESSO               Is 9, 6
È nato per noi un Bambino,
un figlio ci è stato donato:
egli avrà sulle spalle il dominio,
Principe della pace sarà il suo nome.
Oppure un canto adatto.

COLLETTA

Donaci,  o  Padre,  di  riconoscere lo
splendore della tua gloria nella po-
vertà del tuo Figlio fatto uomo, e di
adorare la divina grandezza nell’u-
miltà della sua infanzia; fa’ che, ac-
cogliendo  il  regno  dei  cieli  come
fanciulli,  otteniamo il  premio pro-
messo agli umili di cuore. Per il no-
stro  Signore  Gesù  Cristo,  tuo  Fi-
glio, che è Dio, e vive e regna con
te nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA (a scelta) 

Dal libro del Profeta Isaia 
(40, 1-2; 9-11)

Preparate la via del Signore.

Consolate, consolate il mio popolo,
dice il vostro Dio. 
Parlate al cuore di Gerusalemme 
e gridatele 
che è finita la sua schiavitù,
è stata scontata la sua iniquità. 
Sali su un alto monte, 
tu che rechi liete notizie in Sion;
alza la voce con forza, 
tu che rechi liete notizie 
in Gerusalemme. 
Alza la voce, non temere: 
annunzia alle città di Giuda: 
“Ecco il vostro Dio! 
Ecco, il Signore Dio 
viene con potenza, 
con il braccio 
egli detiene il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio 
e i suoi trofei lo precedono. 
Come un pastore 
egli fa pascolare il gregge 
e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul seno 



e conduce pian piano 
le pecore madri”.

Parola di Dio.

Oppure:

Dalla lettera di san Paolo apo-
stolo ai Galati              (4, 4-7)

Perché ricevessimo l’adozione a figli. 

Fratelli, quando venne la pienezza
del tempo, Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna, nato sotto la legge,
per riscattare coloro che erano sot-
to la legge, perché ricevessimo l’a-
dozione a figli. E che voi siete figli
ne è prova il fatto che Dio ha man-
dato nei nostri cuori lo Spirito del
suo Figlio che grida: Abbà, Padre!
Quindi non sei più schiavo, ma fi-
glio;  se poi  figlio,  sei  anche  erede
per volontà di Dio.

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 144

R. Benedirò in eterno il tuo nome,
Signore.

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e

per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per

sempre.   R.

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell'amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte

le creature.   R.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.   R.

Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte

le generazioni.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.   R.

Canto al Vangelo                (Gv 1, 14)

R.  Alleluia, alleluia.
Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi 
pieno di grazia e di verità.
R.  Alleluia.

VANGELO 

 Dal Vangelo secondo Luca
(2,41-52)

Devo occuparmi delle cose del Padre mio.

I genitori di Gesù si recavano tutti
gli anni a Gerusalemme per la festa
di Pasqua. Quando egli ebbe dodici
anni  vi  salirono secondo l’usanza;
ma  trascorsi  i  giorni  della  festa,
mentre riprendevano la via del ri-
torno,  il  fanciullo  Gesù  rimase  a
Gerusalemme, senza che i genitori
se  ne  accorgessero.  Credendolo
nella carovana, fecero una giornata
di viaggio, e poi si misero a cercar-

lo tra i parenti e i conoscenti: non
avendolo trovato tornarono in cer-
ca di lui a Gerusalemme. Dopo tre
giorni lo trovarono nel tempio, se-
duto in mezzo ai dottori, mentre li
ascoltava  e  li  interrogava.  E  tutti
quelli che l’udivano erano pieni di
stupore per la sua intelligenza e le
sue risposte.  Al  vederlo  restarono
stupiti  e  sua madre gli  disse:  “Fi-
glio, perché ci hai fatto così? Ecco,
tuo padre ed io, angosciati, ti cerca-
vamo”. Ed egli rispose: “Perché mi
cercavate?  Non  sapevate  che  io
devo occuparmi delle cose del Pa-
dre mio?”. Ma essi non compresero
le sue parole.
Partì dunque con loro e tornò a Na-
zaret e stava loro sottomesso. Sua
madre serbava tutte queste cose nel
suo  cuore.  E  Gesù  cresceva  in
sapienza, età e grazia davanti a Dio
e agli uomini.

Parola del Signore.

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli  carissimi, rivolgiamo al Si-
gnore  Gesù  la  nostra  preghiera,
perché nella sua bontà ci ascolti e ci
esaudisca. 
Preghiamo insieme e diciamo:
Gesù, Figlio di Dio, ascoltaci!

-  Per  la Chiesa  di  Cristo,  affinché
sappia  ascoltare  e  seguire  con
umiltà gli insegnamenti del Vange-
lo, preghiamo.

- Per tutti i bambini, affinché il Si-
gnore  Gesù  li  protegga  da  ogni
male fisico e morale, preghiamo.

- Per le  famiglie  che implorano la
protezione di Gesù Bambino, affin-
ché  approfondiscano  la  Parola  di
Dio  e  la  mettano  in  pratica,
preghiamo.

- Perché i cristiani diano al mondo
testimonianza di povertà, di giusti-
zia e di carità, preghiamo.

-  Per  tutti  noi,  qui  raccolti  presso
l’altare del Signore, affinché la no-
stra preghiera si traduca in docilità
alla volontà di Dio, preghiamo.

O Signore,  che  hai  voluto  abitare
tra  gli  uomini,  fa’  che tutti  coloro
che  chiedono  la  tua  protezione,
ottengano  un  giorno  il  premio
promesso a chi  vive con fede.  Per
Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

ORAZIONE SOPRA LE OFFERTE

O Signore, questo sacrificio, espres-
sione  perfetta  della  fede,  operi  la
nostra  riconciliazione  con  te,  per-
ché  possiamo  celebrare  con  gioia
l’Incarnazione  del  tuo  Figlio,  che
vive  e  regna nei  secoli  dei  secoli.
Amen.


