NOVENA di NATALE

INVITATORIO
Rit. VENITE ADORIAMO IL SIGNOR CHE
VIENE.
Intoniamo insieme fratelli - un cantiCO di
gioia - Gesù Signore viene - circondato di
granDE splendore. - Di gaudio trasaliremo,
perché arriva l'Altissimo - e pace porterà la
sua venuTA nel cuore nostro.
Rit.
Ecco il nostro Dio - viene con un diadema
sulla SUa fronte - egli stenderà il suo Regno
da un maRE all'altro - e il suo impero sui
cuoRI non avrà mai fine. Rit.

Vieni a liberarci Signore Dio potente
mostra il tuo volto e salvi noi saremo.
Visitaci Signore con la tua potenza
per liberarci dalla servitù del peccato.
Vieni Signore non voler tardare
perdona le colpe del popolo tuo.
Squarcia Signore i cieli per discendere
al tuo cospetto tutti esulteremo.
Vieni Signore e mostrati benigno
la pace tua a noi concedi.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
come era in principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

CA P I T O L O
Scenderà il Signore - come pioggia in TERra
arsa - e con lui sorgerà la giustizia - e la pace
soave - a lui si prostreranno i re della terra tutti i cuoRI l'ameranno Rit.
Nascerà in mezzo a noi - un grazioSO
bambino - attendiamolo vigilanti - perché
egli verrà senZA ritardo. - Su di lui si poserà
lo Spirito del Signore - e noi vedreMO lo
splendore di Dio. Rit.
Betlem città dell'Altissimo - da te uscirà il
Redentore - Egli verrà come benefiCA
rugiada - ai deboli recherà vigore - ai
peccatori immersi nelle teneBRE il perdono
di Dio.
Rit.

POLISALMO
Si allietino i cieli ed esulti la terra
riecheggino i monti la lode.
Si rivestano i monti di letizia
e i colli si ammantino di gioia.
Perché il Signore nostro viene
e dei suoi avrà misericordia.
Ricordati di noi Signore
e vieni con la tua salvezza.
Mostraci Signore la tua misericordia
la tua salvezza a noi concedi.

La notte è inoltrata e il giorno si avvicina.
Gettiamo via dunque, le opere delle tenebre
e rivestiamo le armi della luce; come in
pieno giorno, camminiamo onestamente.
R. RENDIAMO GRAZIE A DIO.

INNO
Soave invito e fervido
ripete a tutti gli uomini
ognun s'affretti a sorgere
Gesù Signore viene.
Già brilla l'astro fulgido
che il sole eterno annunzia
le tenebre nascondansi
trionfi solo il bene.
Signore nostro amabile
noi t'imploriam con lacrime
perdona i nostri debiti
consola il nostro cuore.
Nel seno ognor purissimo
d'immacolata Vergine
ei volle un corpo assumere
per ricondurci a Dio.
Al Padre eterno gloria
perenne lode al Figlio
onore allo Spirito
sia per ogni secolo. Amen

ANTIFONE al MAGNIFICAT
MAGNIFICAT
16
Ecco che viene il Re, il Signore della terra;
egli abbatterà il giogo della nostra schiavitù.
17
O Sapienza che esci dalla bocca
dell'Altissimo, ti estendi ai confini del
mondo, e tutto disponi con soavità e con
forza: vieni, insegnaci la via della saggezza.
18
O Signore, guida della casa di Israele, che sei
apparso a Mosè nel fuoco del roveto e, sul
monte Sinai, gli hai dato la legge: vieni a
liberarci con braccio potente.
19
O Germoglio di Iesse, che t'innalzi come
segno per i popoli: tacciono davanti a te i re
della terra, e le nazioni t'invocano: vieni a
liberarci non tardare.
20
O chiave di Davide, scettro della casa
d'Israele, che apri e nessuno può chiudere,
chiudi e nessuno può aprire: vieni, libera
l'uomo prigioniero, che giace nelle tenebre e
nell'ombra di morte.
21
O astro che sorgi, splendore della luce
eterna, sole di giustizia: vieni, illumina chi
giace nelle tenebre e nell'ombra di morte.
22
O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni,
pietra angolare che riunisci i popoli in uno:
vieni e salva l'uomo che hai formato dalla
terra.
23
O Emanuele,nostro Re e legislatore,
speranza e salvezza dei popoli: vieni a
salvarci, o Signore nostro Dio.
24
Quando sorgerà il sole, vedrete il Re dei re,
come lo sposo dalla stanza nuziale, egli
viene dal Padre.

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
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.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo
come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
(si ripete l'antifona)

PREGHIAMO
Abbrevia Signore, il tempo della nostra
attesa, largisci l'aiuto della tua grazia celeste,
che la gioia della tua presenza consoli noi
che confidiamo nella tua bontà, per Cristo
nostro Signore. Amen.

