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“Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci 

spetta, senza temere il dolore o l’impotenza, perché lì c’è 

tutto il bene che Dio ha seminato nel cuore dell’essere 

umano. Le difficoltà che sembrano enormi sono 

l’opportunità per crescere, e non la scusa per la tristezza 

inerte che favorisce la sottomissione.”     (Tutti fratelli 78) 

 

 

Natale del Signore 
 

Preghiera e scambio degli auguri 

 

 
  



Canto  

 

Noi canteremo gloria a Te, 

Padre che dai la vita, 

Dio d'immensa carità, 

Trinità infinita. 

 

Tutto il creato vive in Te, 

segno della tua gloria; 

tutta la storia ti darà 

onore e vittoria. 

 

La tua Parola venne a noi, 

annuncio del tuo dono; 

la tua Promessa porterà 

salvezza e perdono. 

 

Invitatorio 

 

O Dio, vieni a salvarci 

Signore, vieni presto in nostro aiuto 
 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen  

 

 

Salmo 1 - La beatitudine del giusto 

 

Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 

non resta nella via dei peccatori 

e non siede in compagnia degli arroganti, 
 

ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 

la sua legge medita giorno e notte. 
 



È come albero piantato lungo corsi d'acqua, 

che dà frutto a suo tempo: 
 

le sue foglie non appassiscono 

e tutto quello che fa, riesce bene. 
 

Non così, non così i malvagi, 

ma come pula che il vento disperde; 
 

perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 

né i peccatori nell'assemblea dei giusti, 
 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 

mentre la via dei malvagi va in rovina. 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 

Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen  

 

 

Acclamazione al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

Lo Spirito del Signore è su di te, 

chi nascerà da te sarà santo. 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

Dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 1 
 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 

promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 

insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.  

Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 

accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 

Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli 

apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 



"Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 

Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 

viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 

lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 

peccati". 

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era 

stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 

 

Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 

a lui sarà dato il nome di Emmanuele, 

 

che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, 

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del 

Signore e prese con sé la sua sposa; senza che egli la 

conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò 

Gesù.  

 

Meditazione di S. Em.za il Card. Luis A. Gokim Tagle 

 

Preghiamo (uno studente) 

 

Figlio di Dio, nel tuo amore sei venuto tra noi 

a fare nuove tutte le cose. 

Donami il tuo amore  

perché io parli del tuo amore a chi mi ascolta. 

 

Dio Altissimo, Tu sei disceso dal cielo 

per abitare con noi peccatori. 

Donami di salire dove Tu abiti, 

perché io racconti la bellezza del Tuo amore. 

 

Nel Tuo amore per noi Tu hai accettato con pazienza 

di essere inchiodato sulla croce. 



Fa’ scorrere nelle mie vene il sangue Tuo che dona la vita, 

perché io parli della Tua bontà. 

 

Nel Tuo amore bruciante permetti che la mia bocca 

annunci con forza la Tua buona notizia. 

Donami di cantare a piena voce la Tua gloria 

tra le genti di questa terra.  

 

Tutti: Amen 

 

Giacomo di Sarug (449 Kurtam - † 521 Sarug) 
 

Scrittore cristiano di lingua siriaca, sacerdote e monaco a Sarug (Mesopotamia), 

vescovo di Batna. 

 

 

Canto 

 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)  

O Bambino mio divino,  

io ti vedo qui a tremar;  

o Dio beato !  

Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)  

 

A te, che sei del mondo il Creatore,  

mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)  

Caro eletto pargoletto,  

quanto questa povertà  

più m'innamora,  

giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.) 

 

Saluti conclusivi e auguri  

del Gran Cancelliere Card. Tagle  

e del Magnifico Rettore Prof. Leonardo Sileo 



Conclusione dell’incontro 

 

Preghiamo (uno studente) 

 

“Signore e Padre dell’umanità, 

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di 

giustizia e di pace. 

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 

senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.” 

(Tutti fratelli) 

Tutti: Amen 

 

 


