
NOVENA DEL SANTO NATALE 

(Da farsi dopo la Comunione, e si conclude con la preghiera finale della S.Messa e  la benedizione) 

Sac.  Maria ha generato e custodito nel suo grembo 

immacolato il Figlio di Dio fatto uomo e noi che crediamo 

nella venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi, facciamo 

sbocciare nei nostri cuori lo stupore e la gratitudine per 

quanto ha fatto e continua a fare per noi e per il mondo 

intero. 

Tu hai voluto, o Padre, che all’annuncio dell’angelo la Vergine 

Immacolata concepisse il tuo Verbo eterno e avvolta dalla 

luce dello Spirito divenisse tempio della nuova alleanza.  

R) Fa che aderiamo umilmente al tuo volere come la 

Vergine si affidò alla tua parola. 

Sac. Al di là delle apparenze umane, nel Bambino di 

Betlemme siamo sollecitati a contemplare con gioioso 

stupore la Sapienza dina. 

R) Che ha creato l’universo e ha stabilito le leggi e i criteri 

della vita e ci invita a vivere una perfetta comunione con Lui. 

Sac. O Signore, guida della casa di Israele che sei apparso a 

Mosè nel fuoco del roveto 

R) e sul  monte Sinai gli hai dato la legge, vieni a liberarci con braccio potente 

Sac. O Germoglio della radice di Iesse, che ti innalzi come segno sui popoli 

R) Tacciano davanti a te i potenti della terra e coloro che credono in te t’invocano, vieni a liberarci e a 

convincerci che senza di Te il mondo non può vivere. 

Sac. O chiave di Davide, scettro della casa di Israele che apri e nessuno può chiudere, chiudi e nessuno può 

aprire 

R) vieni, libera chi è prigioniero del proprio egoismo, della propria superbia, dei beni materiali che 

possiede 

Sac. O Astro che sorgi splendore di luce eterna e sole di giustizia 

R) vieni e illumina chi giace nelle tenebre dell’ignoranza e nel buio dell’ateismo 

Sac. O Re delle genti, atteso da tutte le persone credenti, pietra angolare che riunusci tutti i popoli in uno 

R) vieni e salva l’uomo che hai formato dalla terra e che crede nella sua assurda autosufficienza 

Sac. O Emmanuele, nostro Re e Legislatore 

R) speranza  e salvezza dei popoli, vieni e insegnaci che solo osservando la tua legge saremo liberi e 

onesti 

Sac. O Gesù, Figlio di Dio, che sei nato a Betlemme e che sei la manifestazione perfetta di Dio 

R) Vieni ad abitare in mezzo a noi e occupa il primo posto nel nostro cuore, insegnaci ogni giorno ad 

amare il prossimo e ad essere per tutti coloro che tu ci fai incontrare povere mangiatoie accoglienti come 

quella che ti accolse a Betlemme.     Sac. Preghiamo 

 


