
Con le Antifone maggiori  - NOVENA DEL NATALE  

Il Cristo annunciato dai profeti, è invocato perché ci salvi per la sua gloriosa nascita. Siamo invitati ad 
andargli incontro come Re e Salvatore. 

 

16 dicembre – Ecco, verrà il Re, il Signore della terra, 
che toglierà il giogo della nostra schiavitù. Esodo 4,22-
23; Rit. Salmo 29: Ti esalterò Signore perché mi hai sollevato; 
Filippesi 2,6-11. 

17 dicembre – O Sapienza, che esci dalla bocca 

dell’Altissimo, ti estendi ai confini del mondo e tutto 
disponi con soavità e forza, vieni, insegnaci la via della 
saggezza. Siracide 24,1-12; Rit. Salmo 71: Venga il tuo 
regno di giustizia e di pace; 1Corinzi 2,6-9. 

18 dicembre – 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. Esodo 33,7-11; Rit. Salmo: Nei suoi giorni 
fioriranno giustizia e pace; Colossesi 2,9-15. 

19 dicembre – O Germoglio di Jesse, che ti innalzi 
come segno per i popoli: tacciano davanti a te i re 
della terra e le nazioni ti invochino: vieni a liberarci, 

non tardare. Isaia 11,1-10; Rit. Salmo 70: Canterò senza 
fine la tua gloria, Signore; Luca 1,5-25. 

20 dicembre – O Chiave di Davide, scettro della casa di 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.Isaia 22,19-23; Rit. Salmo 23:Ecco, viene il Signore, re della gloria; Apocalisse 3,7-13. 

21 dicembre – O Astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi 
giace nelle tenebre e nell’ombra di morte. Numeri 24,16-19; Rit. Salmo 32: Cantiamo al Signore un 
canto nuovo; Apocalisse 2,26-28. 

22 dicembre – 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. Isaia 28,14-17; Rit. Cantico 1Samuele 2,1-4.8: Il 
mio cuore esulta nel Signore; 1Pietro 2,4-10. 

23 dicembre – O Emmanuele, nostro Re e legislatore, speranza e salvezza dei popoli, vieni a 
salvarci, o Signore nostro Dio. Deuteronomio 31,7-13; Rit. Salmo 24: Leviamo il capo: è vicina la nostra 
salvezza; Giovanni 1,16-18. 

24 dicembre – Quando sarà sorto il sole nel cielo, vedremo il Re dei Re, che procede dal Padre, 
come sposo che sorge dal suo riposo. Michea 5,1-3; Rit. Salmo 88: Canterò per sempre l’amore del 
Signore; Giovanni 7,40-52.  
 
PREGA CON IL VANGELO 

Signore Gesù, anche noi, come Giovanni il Battista siamo chiamati ad essere non solo discepoli, ma veri 

testimoni e annunciatori della tua venuta e della buona novella tra i tanti affanni, pesi e ostacoli della vita 
quotidiana, in questa società che pare essere sempre più individualista. Aiutaci ad essere veri e autentici 

messaggeri, sull’unica via da Te preparata: quella dell’amore. 

Letizia Battaglino  (la Domenica  – 12 dic. 2010) 


