
25 dicembre 2021 

Natale del Signore  

 

LA SOLENNITA’ DEL SANTO NATALE  

Pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola 

 
Attività: Collochiamo il Bambinello tra Giuseppe e Maria 
Genitori: O Dio, vieni a Salvarci 
Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto. 
Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei 
secoli. Amen 
 
 (A CORI ALTERNI)  
Oggi un tesoro è nato per noi. 
Oggi è apparsa per noi la vera luce, la lampada della Vergine, accesa dallo Spirito santo. 
Oggi è nato il medico dei ciechi. 
Oggi è nata la guarigione dei paralitici. 
Oggi è nata la forza dei malati, la potenza degli infermi. 
Oggi è venuta la resurrezione dei morti, nostro Salvatore. 
Oggi è apparsa per noi, nella notte splendente, la luce nuova. 
Oggi è venuto il Salvatore di cui i profeti avevano annunciato che sarebbe nato dalla Vergine. 
Oggi è manifestato per noi, disteso in una mangiatoia, il pane eterno che dà la luce colui che ha detto: ‘Io sono il 
pane vivo disceso dal cielo; se qualcuno mangia di questo pane non avrà più fame in eterno” (Gv 6,51). 
 INSIEME: Per la gloria della tua nascita, concedici, Signore, la liberazione dai nostri mali e la gioia di cantare 
sempre le tue lodi. 
Insieme: Oggi è nato per noi il Salvatore ( recitare insieme) 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore da tutta la terra. 
 
Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, 
a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.

 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dei. 
Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, 
ma il Signore ha fatto i cieli. 

 
Maestà e bellezza sono davanti a lui, 
potenza e splendore nel suo santuario. 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 

 
Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 
 
prostratevi al Signore in sacri ornamenti. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra i popoli: «Il Signore regna!». 
Sorregge il mondo, perché non vacilli; 
giudica le nazioni con rettitudine. 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
frema il mare e quanto racchiude; 
esultino i campi e quanto contengono, 
si rallegrino gli alberi della foresta 
davanti al Signore che viene, 
perché viene a giudicare la terra. 

Giudicherà il mondo con giustizia 
e con verità tutte le genti

 
Insieme: Oggi è nato per noi il Salvatore 
 

Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: 

ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura. 
 

Tutti insieme: O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo più mirabile ci hai 
rinnovati e redenti, fa' che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la 
nostra natura umana. 
Gesto: Ci si scambia gli auguri di Buon Natale abbracciandosi e ringraziandosi reciprocamente 
 Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro. 
 

Letture della liturgia:  Luca 2,1-20 


