
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 in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.

In Cristo luce del mondo
tu hai rivelato ai popoli
il mistero della salvezza, 
e in lui apparso nella nostra carne 
mortale
ci hai rinnovati con la gloria
dell'immortalità divina.
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    Mt 2,2

Noi abbiamo visto 
la sua stella in oriente
e siamo venuti con doni
per adorare il Signore.

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
onnipotente,  Padre  e  Figlio   e
Spirito Santo, discenda su di voi, e
con voi rimanga sempre. Amen.

  MESSA VOTIVA DI GESÙ BAMBINO  
  2° 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 
(9, 1-2a; 5-6)

Un bambino è nato per noi, Principe della Pace

Il  popolo  che  camminava  nelle
tenebre ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia.
Perché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il potere 
e il suo nome sarà: 
Consigliere mirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, 
Principe della pace. 
Grande sarà il suo potere 
e la pace non avrà fine 
sul trono di Davide e sul suo regno,
che egli viene a consolidare e 
rafforzare 
con il diritto e la giustizia, ora e per
sempre. 
Questo farà lo zelo del Signore 
degli eserciti.

Parola di Dio.



Oppure:

Dalla lettera di san Paolo apo-
stolo a Tito                 (3, 4-7)

Si è manifestato l'amore di Dio, Salvatore nostro

Figlio  mio,  quando  apparvero  la
bontà di Dio, salvatore nostro, e il
suo amore per gli uomini, egli ci ha
salvati,  non  peri  opere  giuste  da
noi  compiute,  ma  per  la  sua
misericordia,  con  un'acqua  che
rigenera  e  rinnova  nello  Spirito
Santo, che Dio ha effuso su di noi
in abbondanza per mezzo di Gesù
Cristo,  salvatore  nostro,  affinché,
giustificati  per  la  sua  grazia,
diventassimo, nella speranza, eredi
della vita eterna.

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 71

R. Ti  loderanno,  Signore,  tutti  i
popoli della terra.

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo 

giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. R.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e 
abbondi la pace,

finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. R.

I re di Tarsis e delle isole portino 
tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti. 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.

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 Matteo
(2,1-12)

Siamo venuti dall'oriente per adorare il re.

Nato Gesù a Betlemme di Giudea,
al tempo del re Erode, ecco,  alcuni
Magi vennero da oriente a Gerusa-
lemme  e  dicevano:  «Dov’è  colui
che è nato, il re dei Giudei? Abbia-
mo visto  spuntare  la  sua  stella  e
siamo venuti ad adorarlo». All’udi-
re questo, il re Erode restò turbato
e con lui tutta Gerusalemme. Riu-
niti  tutti  i  capi  dei  sacerdoti  e  gli
scribi  del popolo,  si informava da
loro sul luogo in cui doveva nasce-
re  il  Cristo.  Gli  risposero:  «A  Be-
tlemme  di  Giudea,  perché  così  è

scritto  per  mezzo  del  profeta:  “E
tu, Betlemme, terra di Giuda, non
sei  davvero  l’ultima  delle  città
principali  di  Giuda:  da  te  infatti
uscirà  un capo che sarà il  pastore
del mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamen-
te i  Magi, si  fece dire da loro con
esattezza il tempo in cui era appar-
sa la stella e li inviò a Betlemme di-
cendo: «Andate e informatevi accu-
ratamente  sul  bambino e,  quando
l’avrete  trovato,  fatemelo  sapere,
perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco,
la stella, che avevano visto spunta-
re, li precedeva, finché giunse e si
fermò sopra il luogo dove si trova-
va il bambino. Al vedere la stella,
provarono  una  gioia  grandissima.
Entrati nella casa, videro il bambi-
no con Maria sua madre, si prostra-
rono e lo adorarono. Poi aprirono i
loro scrigni e gli offrirono in dono
oro,  incenso  e  mirra.  Avvertiti  in
sogno di non tornare da Erode, per
un’altra  strada  fecero  ritorno  al
loro paese.

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 no-
stra  riconciliazione  con  te,  perché
possiamo celebrare con gioia l’Incar-
nazione del tuo Figlio, che vive e re-
gna nei secoli dei secoli. Amen.


