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Arcidiocesi di Firenze  
Ufficio Liturgico Diocesano 

 
 

Novena di Natale 2019 – Venga il tuo Regno! 
 
 
Percorso proposto: 
 

Giorno 
Novena 

Riferimento biblico proposto 

1° giorno Il Regno di Dio è vicino 
DAL VANGELO SECONDO MARCO (1,14-20) 
 

2° giorno Il Regno di Dio è già in mezzo a voi 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (14,22-28) 
 

3° giorno Il Regno di Dio è simile a… 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,31-33; 44-46) 
 

4° giorno Il Regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (14,12-13.17-20) 
 

5° giorno Il Regno di Dio è un regno eterno 
DAL LIBRO DEL PROFETA DANIELE (3,95.98-100) 
 

6° giorno Il Regno di Dio è per tutti i popoli 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,25-33) 
 

7° giorno Gli eredi del Regno di Dio 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,3.10; 7,21; 13,43; 18,1-4; 21,31; 25,34-40) 
 

8° giorno Attendendo il Regno… 
DAL VANGELO SECONDO MARCO (4,26-29) 
 

9° giorno … e affrettando il Regno 
DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PIETRO APOSTOLO  (3,8-15.18) 
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La celebrazione inizia con il Lucernario, preceduto eventualmente da una breve monizione che annunci 
giorno per giorno il titolo messianico proposto nelle Antifone O.  
[P= chi presiede la novena; T = tutti; RN = Repertorio Nazionale dei Canti per la Liturgia] 
 

I. LUCERNARIO 
CANTO INVITATORIO (RN 56)1 

 
Regem venturum Dominum, venite, adoremus. 
 
oppure: Ecco il Signore viene: venite, adoriamo. 
 

1. Rallegrati, popolo di Dio, ed esulta di gioia, città di Sion: 
*ecco, verrà il Signore e ci sarà grande luce in quel giorno 
e i monti stilleranno dolcezza; scorrerà latte e miele tra i colli 
perché verrà il gran profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme. 

 

2. Ecco, verrà il Signore Dio: un uomo della casa di Davide salirà sul trono; 
voi lo vedrete ed esulterà il vostro cuore. 
Ecco apparire il Signore: non mancherà alla parola data; 
*se ancor non giunge, ravviva l’attesa, 
poiché certo verrà e non potrà tardare. 
 

3. Scenderà il Signore dal cielo come rugiada sul vello: 
*nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace; 
lo adoreranno i potenti del mondo 
e lo serviranno tutte le nazioni della terra. 

  
L’ultima strofa varia ogni giorno della Novena: 
 
15 dicembre – 1° giorno 
Ecco sta per venire lo sposo, il re d’Israele: busserà e chiederà di aprirgli la porta. * È giunto ormai il 
tempo delle nozze, il giorno della sua gioia e della sua felicità. Pronta è la regina, amabile come l’aurora, 
bella come la luna e splendente come il sole. 
  
16 dicembre – 2° giorno 
Viene la Sapienza, il creatore dell’universo, e cerca il luogo del suo riposo. Prenderà in eredità Israele e 
pianterà in Giacobbe la sua tenda con letizia. 
  
17 dicembre – 3° giorno 
Presto apparirà la nostra guida, il pastore d’Israele;* e verrà per liberare il suo popolo, lo condurrà verso 
una terra fertile e spaziosa dove scorre latte e miele. 
 
18 dicembre – 4° giorno 
Un nuovo germoglio spunterà dal tronco di Iesse e lo Spirito del Signore verrà su di lui.* Stenderà la sua 
mano e radunerà i dispersi d’Israele. 
Vedranno la sua pace i popoli del mondo e come a stella guarderanno. 
  
19 dicembre – 5° giorno 
Manderà il Signore suo servo e a lui darà il suo potere.* Gli consegnerà le chiavi della casa di Davide e sarà 
per il popolo come un padre per i figli. 
  
20 dicembre – 6° giorno 
Mostrerà Dio a Gerusalemme il suo amore e il suo splendore, * e da oriente ritornerà a Sion la sua gioia. I 
popoli godranno della sua splendida aurora e finiranno tutti i giorni del dolore. 
 
21 dicembre – 7° giorno 
Metterà il Signore sul monte Sion una pietra preziosa, un fondamento sicuro. * Farà trionfare il diritto e la 
giustizia e annullerà in quel giorno il potere della morte. 
 
 

                                                 
1 Oppure Rorate caeli oppure Cieli e terra cantano (RN 45) oppure un altro canto adatto (cfr RN nn. 43-64)  
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22 dicembre – 8° giorno 
In quel giorno manderà il Signore stesso un segno dal cielo * e una vergine darà alla luce un figlio. Sarà 
chiamato “Dio con noi”, si nutrirà di panna e miele e governerà con giustizia tutti i popoli del mondo. 
  
23 dicembre – 9° giorno 
Domani sarà sconfitto il male della terra e regnerà su noi il Salvatore del mondo. 
 

SEGNO DELLA CROCE 
 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 

  
INVOCAZIONI  

  
15 dicembre – 1° giorno 
P. Vieni, o Signore, che siedi nei cieli, 
T. fa' risplendere il tuo volto su di noi, e saremo salvi (cfr. Sal 79,4.2). 
 
16 dicembre – 2° giorno 
P. Si allietino i cieli ed esulti la terra: 
T. viene il nostro Dio, e avrà pietà dei poveri (cfr. Is 49,13). 
 
17 dicembre – 3° giorno 
P. Verrà il Cristo, nostro Re, 
T. l'Agnello preannunziato da Giovanni. 
 
18 dicembre – 4° giorno 
P. L'atteso dei popoli verrà senza tardare; non ci sarà più timore sulla nostra terra: 
T. egli è il nostro Salvatore (cfr. Eb 10,37). 
 
19 dicembre – 5° giorno 
P. Dalla radice di Iesse spunterà un germoglio, tutta la terra sarà piena della gloria del Signore, 
T. e ogni uomo vedrà la salvezza di Dio (cfr. Is 11,1; 40, 5; Lc 3,6). 
 
20 dicembre – 6° giorno 
P. Ecco viene il Signore onnipotente: sarà chiamato Emmanuele, 
T. Dio con noi (cfr. Is 7,14; 8,10). 
 
21 dicembre – 7° giorno 
P. Sollevate, o porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche: 
T. deve entrare il Re della gloria (cfr. Sal 23,7). 
 
22 dicembre – 8° giorno 
P. Nascerà per noi un bambino, sarà chiamato Dio potente, 
T. e saranno in lui benedette tutte le nazioni del mondo (cfr. Is 9,6; Sal 72,17). 
 
23 dicembre – 9° giorno 
P. Ecco è giunta la pienezza dei tempi: 
T. Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo (cfr. Gal 4,4). 
 

ACCENSIONE DELLA LAMPADA  
   
P. La lampada accesa sia il segno dell’attesa gioiosa del Signore, 

la sua luce illumini il nostro cammino 
e ci indichi la via che conduce a Cristo. 
 

T. Noi accendiamo questi ceri: tu, Signore, accendi la nostra fede,  
 ravviva la nostra carità, aumenta la nostra speranza 
 perché siamo pronti, quando Cristo verrà nella gloria,  
 a entrare nel tuo Regno di luce. Amen 
 

Si accende la prima delle nove candele (e giorno per giorno le successive) 
Durante l’accensione della candela cantiamo il canto proposto o un altro canto adatto: 
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IL SIGNORE È LA LUCE (strofe a scelta) 
  

1. Il Signore è la luce che vince la notte! 
 

Gloria, gloria! Cantiamo al Signore! (2v) 
 

2. Il Signore è la luce che illumina il mondo! 
 

3. Il Signore è la luce che illumina i cuori! 

 

4. Il Signore è l’amore che rende fratelli! 
 

5. Il Signore è promessa di un futuro di pace!  
 

6. Il Signore è la luce che guida verso il Regno! 

    
P. Preghiamo. 
O Cristo, stella radiosa del mattino,   (Colletta per le ferie del tempo ordinario, n. 24) 
incarnazione dell’infinito amore, 
salvezza sempre invocata e sempre attesa, 
tutta la Chiesa ora ti grida come la sposa pronta per le nozze: 
vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo. 
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.     
T. Amen 

 
  II. LITURGIA DELLA PAROLA 

  
Si possono proporre i brani biblici della liturgia della Parola della celebrazione eucaristica del giorno (se 
la novena è celebrata in altro orario) oppure i seguenti testi biblici (con o senza monizione): 

 
15 dicembre – 1° giorno 
 

MONIZIONE 
Nove giorni ci separano dal Natale: un tempo durante il quale ci prepariamo con intensità e cura a 
celebrare la nascita di Gesù. Lo faremo meditando in questi nove giorni su uno dei temi centrali del 
messaggio di Gesù: il tema del REGNO DI DIO.  
Ascoltiamo cosa Gesù stesso ci dice riguardo a questo futuro di Dio che ci attende: egli annuncia che si 
compirà presto e che è vicino a ciascuno di noi.  
Questo annuncio è accompagnato da una forte esortazione alla conversione, a credere nella buona notizia 
che Gesù è venuto a portarci e a metterci concretamente alla sequela di Gesù, decidendo di camminare 
ogni giorno dietro di lui.  
Iniziamo dunque con rinnovato slancio questo cammino: come gli apostoli alziamoci, lasciamo i nostri 
pregiudizi, le nostre sicurezze e accogliamo l’invito di Gesù a convertirci e a seguirlo nella via che 
conduce al Padre. 
 
DAL VANGELO SECONDO MARCO  [1,14-20] 
14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, 15e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
16Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. 17Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 
uomini». 18E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 19Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. 20E subito li chiamò. Ed 
essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
 
 
16 dicembre – 2° giorno 
 

MONIZIONE 
La predicazione di Gesù è accompagnata da segni e prodigi: egli guarisce e libera l’uomo dal male e dal 
peccato. Eppure tanti fanno fatica a riconoscere la sua opera come opera di Dio, anzi scambiano i segni di 
Gesù come segni del male.  
Gesù usa tutta la sua pazienza per mostrare che tutta la sua opera è opera di Dio; anzi essa è segno che il 
Regno di Dio è già in mezzo a noi.  
Gesù si presenta a noi come colui che viene a compiere la promessa: tutta la storia dell’antica Alleanza 
trova in lui il suo pieno compimento.  
Egli inaugura ora il tempo della nuova Alleanza: il tempo opportuno per accogliere il Regno che è già 
pienamente realizzato nella persona di Gesù ma è ancora da attuarsi in pienezza in questa nostra storia, 
ormai incamminata verso il suo fine ultimo, “quando Dio sarà tutto in tutti”.  
Apriamo il nostro cuore perché sappiamo sempre riconoscere i segni del Regno di Dio che viene. 
Accogliamo la parola di Gesù che guarisce e libera. 
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DAL VANGELO SECONDO MATTEO (14,22-28) 
22In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e 
vedeva. 23Tutta la folla era sbalordita e diceva: «Che non sia costui il figlio di Davide?». 24Ma i farisei, 
udendo questo, dissero: «Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni». 
25Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se stesso cade in rovina e nessuna 
città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi. 26Ora, se Satana scaccia Satana, è diviso in se 
stesso; come dunque il suo regno potrà restare in piedi? 27E se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, 
i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. 28Ma, se io scaccio i 
demòni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. 
 
 
17 dicembre – 3° giorno 
 

MONIZIONE 
“Un granellino di senapa”, “un po’ di lievito”, “un tesoro nascosto”, “un mercante che cerca perle 
preziose”… queste e altre sono le immagini che Gesù usa per descriverci il Regno di Dio. 
Sono immagini ricche e dinamiche pur nella loro semplicità: ci dicono la grandezza, la preziosità, la 
meraviglia, la radicalità del Regno di Dio che non ammette compromessi o rinvii.  
Gesù ci chiama a fare una scelta da rinnovare giorno dopo giorno: quella di lasciar penetrare il Regno di 
Dio con le sue dinamiche nella nostra vita, perché la trasformi a immagine della sua.  
Facciamo crescere in noi il piccolo granellino di senapa: vedremo meraviglie in noi e intorno a noi.  
Non lasciamoci prendere dal dubbio o dallo scoraggiamento; se offriamo al Signore il poco che abbiamo, 
egli ci fa dono del tesoro nascosto e della perla preziosa: e la nostra gioia sarà allora immensa. 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,31-33; 44-46) 
31Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo 
prese e seminò nel suo campo. 32Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande 
delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i 
suoi rami». 
33Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre 
misure di farina, finché non fu tutta lievitata». 
44Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno 
di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
45Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 46trovata una perla di 
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 
 
 
18 dicembre – 4° giorno 

 

MONIZIONE 
Il quattordicesimo capitolo della lettera ai Romani (dal quale sono tratti i versetti che leggeremo) ci 
propone un’importante occasione di riflessione sul tema dei rapporti all’interno delle nostre comunità.  
Il cuore della riflessione sta nell’affermare il primato della carità: al di sopra di tutto, quello che conta 
nella logica del Regno di Dio è la carità, alla quale tutto il resto è subordinato. Coloro che in quel tempo 
sostenevano che non ci sono cibi o bevande dai quali ci si deve astenere hanno ragione secondo san Paolo; 
tuttavia la loro verità e libertà devono mettersi al servizio della carità e del bene di tutti i fratelli, anche 
di quelli più deboli, che potrebbero scandalizzarsi per il loro comportamento.  
Possiamo sinteticamente dire che secondo Paolo il criterio ultimo di discernimento per tutte le nostre 
azioni (quelle semplici di tutti i giorni così come quelle importanti e decisive) è la carità.  
“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato”: è questo il comandamento nuovo che Gesù ci ha lasciato e 
che sintetizza tutto il suo insegnamento morale; è questo lo stile di vita che vivremo in pienezza nel 
Regno di Dio. 
 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI  (14,12-13.17-20) 
12Fratelli ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. 13D’ora in poi non giudichiamoci più gli uni gli 
altri; piuttosto fate in modo di non essere causa di inciampo o di scandalo per il fratello. 
17Il regno di Dio infatti non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo: 18chi si fa 
servitore di Cristo in queste cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. 
19Cerchiamo dunque ciò che porta alla pace e alla edificazione vicendevole. 20Non distruggere l’opera di 
Dio per una questione di cibo! 
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19 dicembre - 5° giorno 
 

MONIZIONE 
Sadràch,  Mesàch e Abdènego sono tre giovani giudei che, posti davanti all’ordine del re Nabucodonosor di 
prostrarsi e adorare la statua d’oro da lui fatta costruire, si rifiutano di obbedire in nome della loro fede 
nel Dio di Israele che salva e libera anche nelle situazioni più drammatiche.  
I tre giovani sfidano apertamente il temibile re perché pongono una fiducia illimitata in Dio, che può 
salvarli perfino dalle fiamme della fornace nella quale vengono gettati. 
La fiducia illimitata e la fede nell’unico Dio dei tre giovani sono per Nabucodonosor occasione per 
riconoscere e lodare la grandezza del Dio di Israele, il cui regno non si fonda sulla violenza, sulle minacce, 
sugli ordini imposti, fragili fondamenta di regni destinati a crollare; il regno del Dio di Israele è invece 
eterno e non avrà fine.  
Insieme ai tre giovani e al re pagano Nabucodonosor anche noi fermiamoci un istante per adorare il 
Signore e per benedirlo per le meraviglie che ha fatto per noi. 
 
DAL LIBRO DEL PROFETA DANIELE       (3,95.98-100) 
95In quel tempo Nabucodònosor prese a dire: «Benedetto il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, il quale ha 
mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui; hanno trasgredito il comando del re 
e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro dio all’infuori del loro Dio.  
98Il re Nabucodònosor a tutti i popoli, nazioni e lingue, che abitano in tutta la terra: «Abbondi la vostra 
pace! 99Mi è parso opportuno rendervi noti i prodigi e le meraviglie che il Dio altissimo ha fatto per me. 
100Quanto sono grandi i suoi prodigi 
e quanto potenti le sue meraviglie! 
Il suo regno è un regno eterno 
e il suo dominio di generazione in generazione». 
 
 
20 dicembre – 6° giorno 
 

MONIZIONE 
Mosso dallo Spirito, Simeone si reca al tempio dove incontra Gesù. In lui riconosce l’atteso delle genti, il 
messia promesso, colui che sarà salvezza e luce per tutti i popoli.  
Simeone, pio israelita, uomo giusto e timorato di Dio, lasciandosi guidare dallo Spirito vede oltre la realtà 
concreta che gli si presenta davanti: riconosce in un bambino qualsiasi la presenza del messia; intuisce la 
sua opera salvifica che sarà radicata nell’esperienza del popolo ebraico ma che andrà al di là dei confini di 
Israele, per raggiungere ogni uomo e ogni donna nello spazio e nel tempo. 
Come Simeone, lasciamoci trasformare anche noi dallo Spirito di Dio. Lasciamogli spazio nella nostra vita, 
non temiamo! 
Apriamo gli occhi con fiducia perché la nostra povera e fragile realtà è piena di ricchezze che neppure 
immaginiamo: lo Spirito ci aiuti a scoprirle e a rendere grazie. 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,25-33) 
25A Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. 26Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 27Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 28anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
29«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31preparata da te davanti a tutti i popoli: 
32luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
 
 
21 dicembre – 7° giorno 
 

MONIZIONE 
Gesù non finisce ma di stupirci. Le sue parole ci scuotono profondamente quando le ascoltiamo davvero. 
Non ci stupisce forse sentir chiamare beati i poveri, i perseguitati? Non stupisce che sia un bambino 
(socialmente debole, senza diritti in una società come quella del tempo di Gesù) il più grande nel Regno di 
Dio? 
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E ancora: non ci sentiamo quasi offesi quando Gesù ci dice che pubblicani e prostitute ci passeranno 
davanti nel suo Regno? 
È bene lasciarci scuotere da queste parole di Gesù e riflettere seriamente.  
Con fiducia chiediamo al Signore di comprendere il senso profondo delle sue parole, senza timore, senza 
scoraggiarci, senza nasconderci. 
Chiediamogli anche di trasformare la nostra vita perché sia sempre più simile alla sua, sempre più 
coerente con la logica del Regno di Dio, dove quello che conta più di tutto è l’amore. Tutto il resto è al 
suo servizio. 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO   (5,3.10; 7,21; 13,43; 18,1-4; 21,31; 25,34-40) 
In quel tempo Gesù disse:  

«3Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
10Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli». 
 
21«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli». 
 
43«Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!». 
 
1I discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?». 2Allora chiamò 
a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro 3e disse: «In verità io vi dico: se non vi convertirete e non 
diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 4Perciò chiunque si farà piccolo come 
questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. 
 
31E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio». 
 

34«In quel giorno il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 
in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 37Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. 40E il re risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”». 
 
 
22 dicembre – 8° giorno 
 

MONIZIONE 
Gesù ci parla del suo Regno attraverso un’immagine semplice e immediata tratta dalla vita dei campi: 
l’immagine dell’agricoltore che semina un campo e affida alla terra il seme dal quale nasceranno i frutti 
sperati. 
Secondo questa parabola il Regno di Dio si realizza progressivamente, senza tagli nella storia. La vera 
novità della storia, infatti, è stata l’incarnazione di Gesù. Da quel momento in poi il Regno si sta 
realizzando: Dio stesso ne è garante.  
Questo non significa che non dobbiamo preoccuparci di collaborare attivamente alla costruzione del Regno 
di Dio. La nostra collaborazione, al contrario, è preziosa. Non dobbiamo però angosciarci se la realtà nella 
quale viviamo ci sembra così lontana dal progetto del Regno di Dio.  
Il cristiano, infatti, è un deciso ottimista che non si lascia scoraggiare se qualche volta i frutti sperati sono 
pochi o di bassa qualità. I discepoli di Gesù sanno che è Dio che conduce a maturazione la storia; è Dio che 
la guida verso il Regno; è Dio, non le nostre opere o le nostre parole, che garantisce la venuta del Regno.  
Se crediamo a questo, la nostra fiducia e la nostra speranza non potranno mai venir meno. 
 
DAL VANGELO SECONDO MARCO      (4,26-29) 
In quel tempo Gesù disse: 26«Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; 27dorma o 
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. 28Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; 29e quando il frutto è maturo, 
subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». 
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23 dicembre – 9° giorno 
 

MONIZIONE 
Stiamo per terminare il nostro pellegrinaggio verso Betlemme. Qui finalmente incontreremo 
personalmente Colui nel quale riponiamo tutta la nostra fiducia e la nostra speranza.  
Egli rinnova ogni anno la sua promessa: «Ecco, io verrò presto!»  (Ap 22,7). 
Noi attendiamo fiduciosi la realizzazione di questa promessa e insieme, come ci indica la seconda lettera 
di Pietro, ci adoperiamo per affrettarla. Come?  
Le indicazioni della lettera di Pietro sono chiare: cercare di vivere già ora secondo il progetto del Regno di 
Dio, nella santità, in modo da costruire insieme a tutti gli uomini di buona volontà una famiglia umana 
nella quale l’amore e la comunione siano al centro delle nostre scelte e del modo di relazionarci gli uni 
verso gli altri. 
Non aspettiamo che siano gli altri a cominciare. Chiediamo al Signore di aiutarci a fare il passo giusto oggi 
in direzione del suo Regno per accelerare la sua venuta.  
Non temiamo di perdere qualcosa. Gesù non ha forse consegnato tutto di sé, non si è forse “svuotato” per 
noi per riempirci della sua divinità e del suo amore? 
Nella logica del Regno il chicco di grano muore, certo, ma per portare molto frutto. 
 
DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PIETRO APOSTOLO  (3, 8-15.18) 
8Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e 
mille anni come un solo giorno. 9Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni 
parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti 
abbiano modo di pentirsi. 10Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande 
boato, gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà 
distrutta. 
11Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità 
della condotta e nelle preghiere, 12mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i 
cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! 13Noi infatti, secondo la sua 
promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. 
14Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e 
senza macchia. 15La magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza: così vi ha scritto anche 
il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data. 
18Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo. A lui la gloria, 
ora e nel giorno dell’eternità. Amen. 
 
 

BREVE RIFLESSIONE 
 
 
ANTIFONE  

 
15 dicembre  Lo Spirito del Signore è sopra di me,  
  mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 
 
16 dicembre    Mostraci, Signore, la tua misericordia  
    e donaci la tua salvezza. 
 
17 dicembre   O Sapienza,  

che esci dalla bocca dell'Altissimo,  
ti estendi ai confini del mondo,  
e tutto disponi con soavità e con forza.  
vieni, insegnaci la via della saggezza. 

 

18 dicembre    O Signore, guida della casa d'Israele,  
che sei apparso a Mosè nel fuoco di fiamma del roveto  
e sul monte Sinai gli hai dato la legge:  
vieni a liberarci con braccio potente.  

 
19 dicembre   O Radice di lesse, 

che ti innalzi come segno per i popoli, 
tacciono davanti a te i re della terra, 
e le nazioni t'invocano: vieni a liberarci, non tardare. 
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20 dicembre   O Chiave di Davide, 

scettro della casa d'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. 

 
21 dicembre   Astro che sorgi, 

splendore della luce eterna, sole di giustizia: 
vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell’ombra di morte. 
 

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. 

 
23 dicembre    O Emmanuele, 

nostro re e legislatore, 
speranza e salvezza dei popoli. 
vieni a salvarci; o Signore nostro Dio. 
 

 
CANTO DEL BENEDICTUS (se la preghiera si svolge al mattino)  
o del MAGNIFICAT (se la preghiera si svolge alla sera). 
 
BENEDICTUS   (Lc 1, 68-79) 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta 
dell'Altissimo* 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le 
strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
* 
nella remissione dei suoi peccati, 
 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 

e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
MAGNIFICAT (Lc 1, 46-55) 
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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BENEDIZIONE  
 

CONGEDO (15-22 dicembre) 
 

P. Il Signore rende sicuri i nostri passi e ci guida verso il suo Regno. 
 Con le lampade accese andiamo incontro a Cristo Signore. 
T. Amen. Rendiamo grazie a Dio. 
 

CONGEDO (23 dicembre) 
 

P. Come uno che trova un grande tesoro, 
 gioite della promessa del Signore: 
 il suo regno viene! 
 Camminate dunque verso il regno in pace. 
T. Amen. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Invochiamo l’intercessione di Maria rivolgendoci a lei con questa antichissima preghiera: 

     

P.  Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
  santa Madre di Dio: 
 

T.  non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova 
  e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 

CANTO FINALE 
 

p.es. Camminiamo incontro al Signore (RN 44); Vergine del silenzio (RN 61)  o un altro canto adatto (cf. 
RN nn. 43-64). 


