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TESTI COMUNI E INNI DEL TEMPO DI NATALE
INTRODUZIONE

INNO 1 (Tempo di Natale)
Tu eri prima di ogni principio

Modulo B
D. M. Turoldo

Testi comuni e inni del Tempo di Natale
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INNO 2 (Tempo di Natale)
Fin dal principio

Tempo di Natale

Modulo C
D. M. Turoldo

Testi comuni e inni del Tempo di Natale
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INNO 3 (Santa Famiglia)
O Famiglia di Nazareth

Tempo di Natale

Melodia propria

Testi comuni e inni del Tempo di Natale

INNO 4 (1° gennaio)
O Gesù Salvatore

63

Modulo D
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INNO 5 (Epifania)
Perché temi Erode

Tempo di Natale

Melodia propria

Testi comuni e inni del Tempo di Natale
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INNO 6 (Epifania)
Noi non vediamo

Tempo di Natale

Modulo C
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Testi comuni e inni del Tempo di Natale

INNO 7 (Epifania)

da cantare sui moduli B o C (vedi inni 1-2)

Eran partiti
Eran partiti da terre lontane,
naufraghi sempre in questo infinito
dietro alla stella che appare e dispare,
lungo un cammino che è sempre imprevisto.
Quando la stella riapparsa sostava
sopra una casa, la casa d’un povero,
i Magi entrati trovarono un bimbo,
un figlio in braccio alla Vergine Madre.
Qui han piegato le loro ginocchia,
qui han lasciato i ricchi tesori,
a terra stesi i loro mantelli
hanno adorato a lungo in silenzio.
Magi, voi siete i santi più nostri,
i pellegrini del cielo, gli eletti,
l’anima eterna dell’uomo che cerca,
cui solo Dio è luce e mistero.
Se vuoi, amico, con pace sicura,
attraversare il mar della vita,
come una vela la fede ti porti
dietro la stella di questi sapienti.
Cristo Gesù, sei Dio e uomo:
nessuno mai ha veduto Iddio,
chi vede te, vede il volto del Padre
e vede l’uomo la vera sua immagine.

D. M. Turoldo
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Mai prodigio più grande s’è visto:
Dio in cammino per tutte le strade,
Dio che è dentro i cuore dell’uomo.
All’uomo-Dio l’onore e la gloria!
Amen.

INNO 8 (Battesimo del Signore)
Unico Figlio del Padre

Melodia propria
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Testi comuni e inni del Tempo di Natale

INNO 9 (Battesimo del Signore)

da cantare sul modulo B (vedi inno 1)

Tutto il cielo
Tutto il cielo fu un rogo di astri:
angeli, magi, pastori, profeti
hanno intonato un libero canto
tornano i poveri ancora a sperare.
“Questi è il mio Figlio, l’amato da sempre,
nel quale ho posto la mia compiacenza”.
Così è spuntata l’aurora del mondo,
e fu l’inizio di nuova creazione.
Un’eco sola è d’allora il creato:
“Questi è tuo Figlio, il nostro fratello
che muta l’acqua nel vino migliore
e nel suo sangue il vino converte!”.
Egli ha già vinto, laggiù nel deserto,
quando non volle adorare il Nemico.
Ora può anche morire trafitto,
ma sorgerà l’eterno suo Regno.
Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo
tutta la Chiesa ora canti la gloria,
perché il mistero d’amore è compiuto:
canti e dia voce a tutto il creato!
Amen.
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA

Lc 1, 46-55

Esultanza dell’anima nel Signore

Tempo di Natale
Modulo 3 (domeniche e festività)

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.

Testi comuni e inni del Tempo di Natale

CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA
Esultanza dell’anima nel Signore

Tempo di Natale
Modulo 4 (solennità)

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.
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Lc 1, 46-55
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RITI DI CONCLUSIONE quando presiede il sacerdote o il diacono
Benedizione e congedo
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Benedizione solenne (ad libitum)
Dio, che vi dà la grazia di celebrare
la prima venuta del suo Figlio
e di attendere il suo avvento glorioso,
vi santifichi con la luce della sua visita.
Amen.
Nel cammino di questa vita,
Dio vi renda saldi nella fede,
gioiosi nella speranza,
operosi nella carità.
Amen.
Voi che vi rallegrate
per la venuta del nostro Redentore,
possiate godere della gioia eterna,
quando egli verrà nella gloria.
Amen.

Tempo di Natale

Testi comuni e inni del Tempo di Natale

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

RITI DI CONCLUSIONE quando presiede un laico/a
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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ANTIFONA MARIANA FINALE

Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli porta manes,
et stella maris, succurre cadénti,
surgere qui curat, populo:
tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac postérius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserére.

O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell'angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori.
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6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE
Introduzione e inno, pp. 58 e seg.
1 ant. Risplende di gloria il Re della pace
sopra tutti i re della terra.

SALMO 109, 1-5. 7 Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi (1 Cor 15, 25)

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.
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.

Epifania del Signore
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Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. Risplende di gloria il Re della pace
sopra tutti i re della terra.
2 ant. Una luce nelle tenebre è sorta per i giusti:
il Signore, buono, misericordioso e giusto.

SALMO 111 Beatitudine dell’uomo giusto
Comportatevi come figli della luce: il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e
verità (Ef 5, 8-9).

Beato l’uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: *
il giusto sarà sempre ricordato.
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Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, *
finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s’innalza nella gloria.
L’empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Una luce nelle tenebre è sorta per i giusti:
il Signore, buono, misericordioso e giusto.
3 ant. Tutte le nazioni verranno ad adorarti,
daranno gloria al tuo nome, o Signore.

CANTICO Ap 15, 3-4
Grandi e mirabili sono le tue opere, †
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!
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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 e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Tutte le nazioni verranno ad adorarti,
daranno gloria al tuo nome, o Signore.

LETTURA BREVE
Tt 3, 4-5
Quando si sono manifestati la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore
per gli uomini, egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo.
RESPONSORIO BREVE
R. In lui saranno benedetti * tutti i popoli della terra.
In lui saranno benedetti tutti i popoli della terra.
V. Daranno gloria al suo nome
tutti i popoli della terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
In lui saranno benedetti tutti i popoli della terra.
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Ant. al Magn. Tre prodigi celebriamo in questo giorno santo:
oggi la stella ha guidato i magi al presepio,
oggi l’acqua è cambiata in vino alle nozze,
oggi Cristo è battezzato da Giovanni nel Giordano
per la nostra salvezza, alleluia.

Cantico della beata Vergine Maria, modulo 4, p. 71

INTERCESSIONI
Celebriamo con gioia il nostro Salvatore, adorato dai magi e invochiamo la
sua misericordia: Salva i tuoi fedeli, Signore.

Epifania del Signore
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Salva i tuoi fedeli, Signore.
Re delle genti, che hai voluto i magi a Betlemme, come primizia dei popoli
chiamati alla fede,
- donaci lo spirito di adorazione e di servizio.
Re della gloria, che governi con giustizia il tuo popolo,
- concedi a tutti gli uomini un'era di fraternità e di pace.
Re eterno, che estendi il tuo dominio su tutte le generazioni,
- ristora il nostro spirito con l'acqua viva della tua parola.
Re di giustizia, che ascolti e liberi il misero che non trova aiuto,
- intervieni con la tua potenza in favore dei poveri e degli indifesi.
Signore, il cui nome è benedetto nei secoli,
- mostra ai nostri fratelli defunti le meraviglie del tuo amore.
Tutti i popoli sono chiamati, in Cristo Gesù, a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della promessa per mezzo
del vangelo. Invochiamo, allora, il Padre di tutti, perché a tutti sia aperto il
suo regno:
Padre nostro.

ORAZIONE
O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti
il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. 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.
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Benedizione solenne facoltativa
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio, che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce mirabile,
effonda su di voi la sua benedizione.
R. Amen.
Dio vi faccia veri discepoli del Cristo Signore,
annunziatori della sua verità,
testimoni della sua pace.
R. Amen.
Come i santi magi, al termine del vostro cammino,
possiate trovare, con immensa gioia,
Cristo, luce dell’eterna gloria.
R. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
R. Amen.
Oppure benedizione e conclusione a p. 72
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