
“Ecco il tuo Re viene! ” – Novena di Natale 

“Alla fine del Sal 72 è detto: E tutta la terra è piena della sua 

gloria. Amen. Amen. Qui finiscono le preghiere di Davide, 

figlio di Isai. A questo proposito rabbì Levi Isacco diceva: 
Tutte le preghiere e i canti implorano la manifestazione della 
gloria celeste nel mondo. Ma se un giorno avverrà che tutta 
la terra ne sia piena, allora non ci sarà più bisogno di pregare” 

(M. Buber, I racconti dei Chassidim) 
 

Amen! Vieni Signore Gesù! 

 

Novena di Natale 2014 

Ecco, il tuo Re viene! (Gv 12,4) 

 
La seguente Novena di Natale viene proposta alla parrocchie, alle comunità, alle 
famiglie e a tutti i fedeli per la preparazione al Natale. 
Si compone di nove momenti di preghiera che ruotano attorno ai versetti del Salmo 
72(71), il salmo regale che troviamo nella liturgia della Parola dell’Epifania. In esso si 
delineano i tratti del volto del re di Israele, appartenente alla discendenza davidica, e 
del suo regno. Tali tratti sono idealizzati e delineano i contorni di una figura 
eccezionale e misteriosa. Per questo il salmo si è prestato ad una condivisa 
interpretazione in chiave messianica sia da parte del giudaismo che della comunità 
cristiana. In questi nove giorni cercheremo di cogliere alcuni tratti di questo volto del 
re-messia, quei tratti che noi vediamo perfettamente e definitivamente compiuti in 
Cristo, l’unto del Padre: “tutte le promesse di Dio in lui sono «sì»” (2Cor 1,20). 
 
Sono indicati tre schemi di possibile utilizzazione: 

A. per la celebrazione fuori della Celebrazione Eucaristica 
B. per la celebrazione all’inizio della Celebrazione Eucaristica 
C. per la celebrazione alla fine della Celebrazione Eucaristica  

 
Il testo della novena può essere scaricato dalla homepage del sito diocesano. È 
possibile anche richiedere il testo in formato cartaceo presso l’Ufficio Liturgico 
insieme agli spartiti del ritornello proposto per il lucernario: “Il Signore è la luce” 
(disponibile anche nella raccolta Nella casa del Padre),  degli altri canti proposti dal 
Repertorio nazionale dei canti della CEI e delle Antifone “O”. 
    
    In attesa del Signore che viene, 
 
         Ufficio Liturgico 
Tel 055 2763747         
Fax 055 2763741 
liturgico@diocesifirenze.it  
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Novena di Natale 
 
A. SCHEMA DELLA CELEBRAZIONE: 
 

1. CANTO D’INGRESSO   

p. es. Rorate caeli opp. Cieli e terra cantano (Rep. CEI, 45) oppure un altro canto adatto (cf Rep. 

CEI, nn. 43-64) 

2. SALUTO  

3. LUCERNARIO. Durante il canto (o la recita) del lucernario, si accendono ogni giorno una o più 
candele delle nove opportunamente preparate oppure le candele della corona di avvento.  
 
4. MONIZIONE 

5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72   

6. SILENZIO - INVOCHIAMO LO SPIRITO 

Facciamo un breve momento di silenzio per lasciare che la Parola che abbiamo pregato risuoni in 
noi. Invochiamo poi lo Spirito con la breve preghiera proposta.  
 
7. BREVE RIFLESSIONE  (se si ritiene opportuno) 
 

8/9. PREGHIAMO CON LA SCRITTURA : L’ ANTIFONA “O” può essere cantata o recitata all’inizio 
e alla fine del salmo. Le strofe possono essere cantate o recitate dall’assemblea a cori alterni.  
 

10. PADRE NOSTRO (tutti possono allargare le braccia, come gesto di invocazione e attesa)  

11. PREGHIERA E BENEDIZIONE  

12. CONGEDO  

13. COME MARIA Invochiamo l’intercessione di Maria, con la preghiera proposta. 
 

14. CANTO FINALE 
 p.es. Camminiamo incontro al Signore (Rep. CEI, 44); Vergine del silenzio (Rep. CEI, 61)  o un 
altro canto adatto (cf Rep. CEI, nn. 43-64) 

 

B. SE LA NOVENA SI CELEBRA ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA: 
 

1. CANTO D’INGRESSO 

p. es. Rorate caeli opp. Cieli e terra cantano (Rep. CEI, 45) oppure un altro canto adatto (cf Rep. 

CEI, nn. 43-64) 

2. SALUTO  

3. LUCERNARIO.  Durante il canto (o la recita) del lucernario, si possono accendere ogni giorno 
una o più candele delle nove opportunamente preparate oppure le candele della corona di 
avvento.  
 
4. MONIZIONE  

5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72   

6. SILENZIO - INVOCHIAMO LO SPIRITO 

Facciamo un breve momento di silenzio, per lasciare che la Parola che abbiamo pregato risuoni 
in noi. Invochiamo poi lo Spirito con la breve preghiera proposta. Segue la recita o il canto 
dell’antifona “O.” 
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9. ANTIFONA “O”  
 

Segue poi la colletta e la messa prosegue normalmente. Al termine della celebrazione si può 
congedare l’Assemblea come proposto ai nn. 11-12-13-14. 
 

C. SE LA NOVENA SI CELEBRA ALLA FINE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA: 
 
1. CANTO D’INGRESSO 

p. es. Rorate caeli opp. Cieli e terra cantano (Rep. CEI, 45) oppure un altro canto adatto (cf Rep. 

CEI, nn. 43-64) 

2. SALUTO  

3. LUCERNARIO . Durante il canto (o la recita) del lucernario, si possono accendere ogni giorno 
una o più candele delle nove opportunamente preparate oppure le candele della corona di 
avvento.  

 
Segue poi l’atto penitenziale e la messa prosegue normalmente fino all’orazione dopo la comunione. 
Quindi prosegue secondo il seguente ordine: 
 

9. ANTIFONA “O”  

4. MONIZIONE 

5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72   

6. SILENZIO - INVOCHIAMO LO SPIRITO 

Facciamo un breve momento di silenzio, per lasciare che la Parola che abbiamo pregato risuoni 
in noi. Invochiamo poi lo Spirito con la breve preghiera proposta. 
 
11. PREGHIERA E BENEDIZIONE  

12. CONGEDO  

13. COME MARIA 

 Invochiamo l’intercessione di Maria, con la preghiera proposta. 

14. CANTO FINALE 
 p.es. Camminiamo incontro al Signore (Rep. CEI, 44); Vergine del silenzio (Rep. CEI, 61)  o un 
altro canto adatto (cf Rep. CEI, nn. 43-64) 
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1° Giorno   
 

Re di giustizia    (Sl 72,1-2) 
  
 
1. CANTO 
 

2. SALUTO 
 

CP: Nel nome del Padre e del Figlio  
 e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 

CP: Dio, benedetto nei secoli, 
 che ci invita  a credere in lui 
 e alla sua promessa,  
 sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 

3. LUCERNARIO  
 

Il Signore è la luce che vince la notte! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 

Il Signore è la luce che illumina il mondo! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 
4. MONIZIONE 
 

All’inizio di questa novena in preparazione al 
Natale, rivolgiamo i nostri cuori al Signore che 
viene: insieme con fiducia attendiamo e 
invochiamo la sua venuta alla fine dei tempi 
nella gloria.  
Le parole del Salmo 72(71) ci accompagne-
ranno in questi nove giorni. Ogni giorno 
aggiungeremo uno o più versetti, fino a 
completarlo. Giorno dopo giorno, versetto 
dopo versetto, ripetiamo queste parole durante 
la giornata, in modo da imparare a memoria 
questo salmo così caro alla tradizione cristiana 
che da sempre lo ha letto in chiave 
messianica. Questo è un salmo regale, ovvero 
un salmo che parla del re di Israele e con il 
quale si prega per il re stesso. Il re è scelto da 
Dio, consacrato per essere suo mediatore, 
servo di Dio e del popolo. A questo re legittimo 
della dinastia davidica (è re figlio di re, dice il 
salmo) Dio affida il suo diritto e la sua stessa 
giustizia perché possa giudicare con giustizia 
e essere strumento di giustizia per i poveri, 
che sono da sempre, secondo la Scrittura, 
oggetto di una predilezione particolare da 
parte di Dio. 
È un re davvero speciale: i tratti eccezionali 
con i quali è descritto lungo il salmo ci aprono 
orizzonti sempre più vasti e ci conducono a 
una lettura che va ben oltre il dato storico del 
re di Israele. 

Nei tratti del volto di questo re scorgiamo il 
volto del Messia (= unto) che Israele attendeva 
e che Gesù incarna: è lui il Cristo (= unto), la 
cui missione di salvezza universale oltrepassa 
i confini del regno di Israele e si estende fino ai 
confini della terra. 
Preghiamo il salmo invocando il suo ritorno.  
 
5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72 
 
1O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
 
2egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
.  
6. INVOCHIAMO LO SPIRITO 
 
Facciamo un momento di silenzio.  
 

Invochiamo poi insieme lo Spirito Santo: 
 

Vieni, Spirito Santo, 
aiutaci a seguire il Signore Gesù 
e a fidarci completamente di lui  

e della sua promessa. 
È lui il Re dei re, il Signore dei signori. 

Nel suo nome noi siamo salvati. 
  
7. RIFLESSIONE 
 
8. ANTIFONA  
 

O Messia promesso,  
che apri gli occhi ai ciechi, 
gli orecchi schiudi ai sordi e fai parlare i muti, 
vieni ad annunciare ai poveri la salvezza 
e ai prigionieri la liberazione. 
 
 

9. PREGHIAMO CON LA SCRITTURA [dal Sl 145 (146)] 
    [a cori alterni] 
 

Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore finché ho vita, 
canterò inni al mio Dio finché esisto. 
 
Non confidate nei potenti, 
in un uomo che non può salvare. 
Esala lo spirito e ritorna alla terra: 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.  
 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe,  
la sua speranza è nel Signore suo Dio, 
che ha fatto il cielo e la terra, 
il mare e quanto contiene, 
 
che rimane fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
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Il Signore libera i prigionieri,  
il Signore ridona la vista ai ciechi,  
il Signore rialza chi è caduto,  
il Signore ama i giusti,  
 
il Signore protegge i forestieri,  
sostiene l'orfano e la vedova,  
ma sconvolge le vie dei malvagi.  
 
Il Signore regna per sempre,  
il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione. 
 
Tutti: A te, Padre onnipotente,  

creatore del cosmo e dell’uomo, 
per Cristo, il Salvatore,  
nello Spirito santificatore, 
la lode, l’onore, la gloria senza fine. 
Amen! 

 
ANT.: O Messia promesso… 
 
10. PADRE NOSTRO 
 
CP: Signore,  
 il tuo ritorno verrà all’improvviso: 
 

T: mantienici lieti nella speranza, 
 operosi nella carità, 
 vigilanti nella preghiera 
 

 Padre nostro… 
 
11. PREGHIERA  E BENEDIZIONE 

  

CP: Signore, risveglia in noi 
  l’attesa del tuo ritorno. 
 
T: In una sola fede  
 proclamiamo colui che viene 
 
CP: Molti non riescono più ad attendere. 
 Non permettere  
 che nei deboli, nei poveri  
 e nei sofferenti  
 si spenga la speranza. 
 
T. Venga il tuo giorno, Signore! 
 
CP: Manda dunque il tuo Messia 
 affinché si compiano le tue promesse. 
 
T: Egli è il vivente nei secoli dei secoli. 

 
 
 
 
 
 

CP: Il Signore, nostro re,  
 sia con voi. 
 
T: E con il tuo spirito. 
 
CP: Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio � e Spirito Santo. 
 
T: Amen. 
 

 
12. CONGEDO          
 
CP:  La promessa del Signore è certa: 
 egli viene e non tarderà. 
  Con le lampade accese  
  andiamo incontro a Cristo Signore. 
 
T:  Amen. Rendiamo grazie a Dio 
  
13. COME MARIA 
 

Invochiamo l’intercessione di Maria rivolgendoci a 
lei con le parole di questa antichissima preghiera 
mariana (III secolo circa): 

     
CP: 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. 
 
14. CANTO FINALE 
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2° Giorno   
   

Re di pace    (Sl 72,3-4) 
    

 
 
1. CANTO 
 
2. SALUTO 
 
CP: Nel nome del Padre e del Figlio  
 e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
  
CP: Dio, nostro Padre, 
 che annuncia la giustizia e la pace 
 e ci indica la via della conversione 
 e della riconciliazione, 
 sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 
3. LUCERNARIO  
 
Il Signore è la luce che vince la notte! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 

Il Signore è la luce che illumina i cuori! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 
4. MONIZIONE 
 
Continuiamo la preghiera-meditazione del 
Salmo 72. Entrano oggi in scena due 
protagonisti di eccezione: i monti e le colline. 
La pace e la giustizia del regno di Dio hanno 
una portata cosmica e tutta la creazione 
sembra partecipare a questo tributo offerto a 
tutto il popolo. I poveri sono ancora al centro di 
questo salmo: sono loro che attendono dal re 
una giustizia secondo il cuore di Dio. 
Chiediamo al Signore che la nostra preghiera 
venga presto pienamente esaudita: vieni 
Signore, re di giustizia e di pace! Porta pace e 
giustizia al tuo popolo. 
Preghiamo il salmo invocando il suo ritorno.  
 
5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72 
 
1O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
 
2egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
3Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
 
 

4Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero 
e abbatta l’oppressore. 
 
6. INVOCHIAMO LO SPIRITO 
 
Facciamo un momento di silenzio.  
 

Invochiamo poi insieme lo Spirito Santo: 
 

Spirito Santo, 
vieni con la tua potenza 

e aiutaci a portare pace e giustizia  
lì dove siamo, sempre. 

Metti nel nostro cuore un amore grande  
per i poveri, per gli oppressi,  
per tutti coloro che soffrono  

nel corpo e nello spirito. 
 
7. RIFLESSIONE 
 
8. ANTIFONA  
 

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. 
 
9. PREGHIAMO CON LA SCRITTURA       [dal Sal 85 (84)] 
    [a cori alterni] 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 
 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 
Tutti: A te, Padre onnipotente,  

creatore del cosmo e dell’uomo, 
per Cristo, il Salvatore,  
nello Spirito santificatore, 
la lode, l’onore, la gloria senza fine. 
Amen! 
 

ANT.: O Sapienza … 
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10. PADRE NOSTRO 
 
CP: Signore,  
 il tuo ritorno verrà all’improvviso: 
 
T: mantienici lieti nella speranza, 
 operosi nella carità, 
 vigilanti nella preghiera. 
 

 Padre nostro… 
 
11. PREGHIERA  E BENEDIZIONE  
 
CP: Gesù Cristo, luce radiosa, 
 immagine del Padre invisibile,  
 Dio nostro, 
 principe della pace; 
 
T: vieni in aiuto dei tuoi fedeli, 
 benedici quanti attendono tutto  
 dalla infinita misericordia. 
 
CP: Benedici, Signore,  
 la nostra Chiesa: 
 ricordati del nostro Vescovo Giuseppe 
 e di tutti i fedeli. 
 
T: Donaci sapienza, grazia e carità. 
 
CP: Abbi pietà di noi,  
 nella tua infinita clemenza, 
 e conservaci degni dei beni futuri  
 e senza fine, 
 
T: noi che celebriamo  
 la tua venuta gloriosa, 
 con il Padre che ti ha mandato  
 per la nostra redenzione, 
 con lo Spirito vivificante, 

ora e per sempre per tutti i secoli. 
Amen! 

 
 
CP: Il Signore, nostro re,  
 sia con voi. 
 
T: E con il tuo spirito. 
 
CP: Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio � e Spirito Santo. 
 
T: Amen. 

12. CONGEDO          
 
CP:  La promessa del Signore è certa: 
 egli viene e non tarderà. 
  Con le lampade accese  
  andiamo incontro a Cristo Signore. 
 
T:  Amen. Rendiamo grazie a Dio 
  
13. COME MARIA 
 

Invochiamo l’intercessione di Maria rivolgendoci a 
lei con le parole di questa antichissima preghiera 
mariana (III secolo circa): 

     
CP: 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. 
 
14. CANTO FINALE 
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3° Giorno   
   

Re per sempre    (Sl 72,5-6) 
    
 
 
1. CANTO 
 

2. SALUTO 
 

CP: Nel nome del Padre e del Figlio  
 e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
 
CP: Dio, potente ed eterno, 
 che guida la storia  
 verso un futuro fecondo di speranza, 
 sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 
3. LUCERNARIO  
 
Il Signore è la luce che vince la notte. 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 

Il Signore è la luce che guida verso il Regno! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 
4. MONIZIONE 
 

Il tempo e lo spazio sono solennemente 
chiamati in causa nel salmo regale che stiamo 
meditando in questi giorni. Si augura al re un 
regno che duri per sempre, quanto il sole e la 
luna, che scandiscono il ritmo dei giorni e delle 
notti nel loro perenne succedersi. Al sovrano si 
augura anche la fecondità, ben espressa 
dall’immagine della pioggia e delle acque che 
irrorano la terra. Il re è come acqua che 
disseta e rende feconda una terra che ben 
conosce l’aridità, come la terra di Israele.  
I tratti del volto di questo re si precisano 
sempre meglio e sempre più noi possiamo 
allargare il nostro sguardo e intravedere i tratti 
del volto del Messia promesso. La fisionomia 
del re di Israele si trasfigura in quella del re 
ideale e trova pienezza di realizzazione in 
Gesù, Signore per sempre, il cui regno non 
avrà fine.  
Preghiamo il salmo invocando il suo ritorno.  
 
5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72 
 
1O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
 
2egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 

3Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
 
4Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero 
e abbatta l’oppressore. 
 
5Ti faccia durare quanto il sole, 
come la luna, di generazione in generazione. 
 
6Scenda come pioggia sull’erba, 
come acqua che irrora la terra. 
. 
6. INVOCHIAMO LO SPIRITO 
Facciamo un momento di silenzio.  
 

Invochiamo poi insieme lo Spirito Santo: 
 

Vieni, Spirito Santo, 
illumina le nostre menti e il nostro cuore: 

aiutaci a comprendere  
che vale la pena spendere la propria vita  

per il Regno di Dio. 
Che Dio sia sempre  

l’unico re e signore della nostra vita. 
 
7. RIFLESSIONE 
 
8. ANTIFONA  
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. 
 
 

9. PREGHIAMO CON LA SCRITTURA   [dal Sl 25(24)] 
     [a cori alterni]  
    

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. 
 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza.  
 



 

“Ecco il tuo Re viene! ” – Novena di Natale 

Tutti: A te, Padre onnipotente,  
creatore del cosmo e dell’uomo, 
per Cristo, il Salvatore,  
nello Spirito santificatore, 
la lode, l’onore, la gloria senza fine. 
Amen! 

 
ANT.: O Signore… 
 
10. PADRE NOSTRO 
 
CP: Signore,  
 il tuo ritorno verrà all’improvviso: 
 
T: mantienici lieti nella speranza, 
 operosi nella carità, 
 vigilanti nella preghiera 
 

 Padre nostro… 
 
11. PREGHIERA E BENEDIZIONE 

[dalla Liturgia etiope] 
 

T: Signore Gesù,  
 nostro unico desiderio, 
 veniamo a te, poveri e mendicanti. 
 
 Tu, testimone fedele,  
 tu, Primo, Ultimo, il Vivente,  
 fa’ di noi dei veri credenti, 
 ardenti di quell’autentico amore  
 che ci rende dimentichi di noi stessi 
 e tuoi veri discepoli, 
 perseveranti nell’ora della prova, 
 umili servi dei nostri fratelli. 
 Amen. 
 
CP: Il Signore, nostro re, 
 sia con voi. 
 
T: E con il tuo spirito. 
 
CP: Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio � e Spirito Santo. 
 
T: Amen. 
 
12. CONGEDO          
 
CP:  La promessa del Signore è certa: 
 egli viene e non tarderà. 
  Con le lampade accese  
  andiamo incontro a Cristo Signore. 
 
T:  Amen. Rendiamo grazie a Dio 
  
 
 
 

13. COME MARIA 
 
Invochiamo l’intercessione di Maria rivolgendoci a 
lei con le parole di questa antichissima preghiera 
mariana (III secolo circa): 

     
CP: 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. 
 
14. CANTO FINALE 
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4° Giorno  
 

Re dell’universo    (Sl 72,7-8) 
 

 
 
1. CANTO 
 
2. SALUTO 
 
CP: Nel nome del Padre e del Figlio  
 e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
 

CP: Dio, benedetto nei secoli, 
 che ha costituito Cristo Signore 
 e in lui ci ha resi suoi figli, 
 sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 
3. LUCERNARIO  
 
Il Signore è la luce che vince la notte! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 

Il Signore è la grazia che vince il peccato! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 
4. MONIZIONE 
 

Anche oggi ci viene presentato un altro 
aspetto del re ideale ritratto dal Salmo 72. Nei 
versetti 7-8 ritornano i temi della giustizia e 
della pace che fioriscono e abbondano in un 
regno che non solo è esteso, ma i cui confini si 
allargano fino ad assumere una dimensione 
planetaria. Dal mar Rosso o dal mar Nero al 
Mediterraneo, dall’Eufrate fino ai confini 
estremi della terra, da nord a sud, da est a 
ovest, questi sono i confini ideali del regno di 
Davide che raggiunge i confini della terra 
intera. Tutto il tempo e lo spazio sono come 
concentrati nel regno davidico e nel suo 
messia. Questa dimensione planetaria ha 
certo favorito l’interpretazione messianica e 
cristologica del salmo. Abbiamo da poco 
concluso l’anno liturgico con la celebrazione 
della solennità di Cristo Re dell’universo: 
questo salmo ci invita a lodare Dio per averci 
fatto dono di Cristo, il Figlio amato costituito 
Signore, nel cui nome ogni ginocchio si piega. 
Preghiamo il salmo invocando il suo ritorno.  
 
5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72 
 
1O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
 

2egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
3Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
 
4Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero 
e abbatta l’oppressore. 
 
5Ti faccia durare quanto il sole, 
come la luna, di generazione in generazione. 
 
6Scenda come pioggia sull’erba, 
come acqua che irrora la terra. 
 
7Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
 
8E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
 
6. INVOCHIAMO LO SPIRITO 
 

Facciamo un momento di silenzio.  
 

Invochiamo poi insieme lo Spirito Santo: 
 

Vieni, Spirito Santo, 
riempici  di te 

e illumina il nostro cammino di fede. 
Grazie a te noi possiamo proclamare: 

Gesù è Signore! 
 
7. RIFLESSIONE 
 
8. ANTIFONA  
 

O Germoglio di Iesse, 
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. 
 
9. PREGHIAMO CON LA SCRITTURA [dal Sl 132(131)] 
    [a cori alterni] 
 
Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, 
tu e l’arca della tua potenza. 
I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia 
ed esultino i tuoi fedeli. 
 
Il Signore ha giurato a Davide 
promessa da cui non torna indietro: 
«Il frutto delle tue viscere 
io metterò sul tuo trono! 
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Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza 
e i precetti che insegnerò loro, 
anche i loro figli per sempre 
siederanno sul tuo trono». 
 
Sì, il Signore ha scelto Sion, 
l'ha voluta per sua residenza: 
«Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre; 
qui risiederò, perché l'ho voluto. 
 
Benedirò tutti i suoi raccolti, 
sazierò di pane i suoi poveri. 
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, 
i suoi fedeli esulteranno di gioia. 
 
Tutti: A te, Padre onnipotente,  

creatore del cosmo e dell’uomo, 
per Cristo, il Salvatore,  
nello Spirito santificatore, 
la lode, l’onore, la gloria senza fine. 
Amen! 
 

ANT.: O Germoglio di Iesse… 
 
10. PADRE NOSTRO 
 
CP: Signore,  
 il tuo ritorno verrà all’improvviso: 
 
T: mantienici lieti nella speranza, 
 operosi nella carità, 
 vigilanti nella preghiera 
 
 Padre nostro… 
 
11. PREGHIERA E BENEDIZIONE    [dalla preghiera ebraica 

[dalla Liturgia ispanica] 
 

CP: Siano fortificati,  
  noi ti preghiamo Signore Gesù, 
  i cuori dei fedeli nella tua venuta  
  e le ginocchia di quanti sono deboli  
  si rafforzino. 
 
 T:  La tua visita  
  guarisca le piaghe dei malati, 
  il tatto della tua mano  
  ridoni luce ai ciechi, 
  il passo degli zoppi, da te condotti,  
  diventi saldo 
  e la tua misericordia  
  sciolga i legami dei peccati. 
 
CP: Piègati su coloro che,  
  con fervorosa devozione, 

ora stanno per celebrare misticamente 
l’antica attesa dell’incarnazione  
da te compiuta. 

 

T:  Fa’ che possiamo raggiungerti  
  con anima gioiosa 
  nell’attesa della tua seconda venuta 
  e conducici felicemente  
  nella dolcezza del tuo Regno. Amen 
 
CP: Il Signore, nostro re, 
 sia con voi. 
 
T: E con il tuo spirito. 
 
CP: Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio � e Spirito Santo. 
 
T: Amen. 
 

 

12. CONGEDO          
 
CP:  La promessa del Signore è certa: 
 egli viene e non tarderà. 
  Con le lampade accese  
  andiamo incontro a Cristo Signore. 
 
T:  Amen. Rendiamo grazie a Dio 
  
13. COME MARIA 
 

Invochiamo l’intercessione di Maria rivolgendoci a 
lei con le parole di questa antichissima preghiera 
mariana (III secolo circa): 

     
CP: 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. 
 
14. CANTO FINALE 
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5° Giorno  
 

Re di tutti    (Sl 72,9-11) 
  

 
 
1. CANTO 
 
2. SALUTO 
 
CP: Nel nome del Padre e del Figlio  
 e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
 
CP: Dio, benedetto nei secoli, 
 che ha instaurato il suo Regno eterno 
 e ha fatto di noi un popolo santo 
 sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 
3. LUCERNARIO 
 
Il Signore è la luce che vince la notte! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 

Il Signore è promessa di un futuro di pace!  
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 

4. MONIZIONE 
 
Siamo al quinto giorno di questo cammino che 
ci condurrà al Natale. Oggi il salmo che stiamo 
meditando ci aiuta a riflettere sul fatto che il 
regno di Dio è davvero per tutti e che tutti vi 
sono invitati personalmente. I re di ogni angolo 
della terra si presentano con doni al re della 
dinastia davidica descritto nel salmo. Lo 
spazio si popola di tribù del deserto, di 
stranieri, di sovrani, di nazioni intere: tutti 
riconoscono la grandezza del re di Israele e lo 
servono. L’universalismo del re di Israele è 
segno di un ben altro universalismo, quello di 
Dio che ha scelto Israele come segno tra le 
nazioni affinché tutte le genti conoscano Dio e 
riconoscano la sua signoria.  
Ringraziamo il Signore per averci rivelato che 
la sua salvezza è per tutti e che la sua 
misericordia non è riservata né ha riserve: in 
Cristo ci raggiunge e fa di noi un popolo santo. 
Preghiamo il salmo invocando il suo ritorno.  
 
5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72 
 
1O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
 
2egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 

 
3Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
 
4Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero 
e abbatta l’oppressore. 
 
5Ti faccia durare quanto il sole, 
come la luna, di generazione in generazione. 
 
6Scenda come pioggia sull’erba, 
come acqua che irrora la terra. 
 
7Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
 
8E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
 
9A lui si pieghino le tribù del deserto, 
mordano la polvere i suoi nemici. 
 
10I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
 
11Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. 
 
6. INVOCHIAMO LO SPIRITO 
 
Facciamo un momento di silenzio.  
 

Invochiamo poi insieme lo Spirito Santo: 
 

Vieni, Spirito Santo, 
insegnaci ad adorare e a lodare: 

con gratitudine ti offriamo ciò che siamo 
per la costruzione  

del tuo Regno di giustizia e di pace. 
 
7. RIFLESSIONE 
 
8. ANTIFONA  
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. 
 
9. PREGHIAMO CON LA SCRITTURA       [Is 9, 1-2.5-6] 
    [a cori alterni] 
 
Il popolo che camminava nelle tenebre  
ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
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Hai moltiplicato la gioia,  
hai aumentato la letizia. 
 
Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete 
e come si esulta quando si divide la preda. 
 
Perché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
 
Sulle sue spalle è il potere 
e il suo nome sarà: 
Consigliere mirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace. 
 
Grande sarà il suo potere  
e la pace non avrà fine  
sul trono di Davide e sul suo regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare 
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. 
 
Tutti: A te, Padre onnipotente,  

creatore del cosmo e dell’uomo, 
per Cristo, il Salvatore,  
nello Spirito santificatore, 
la lode, l’onore, la gloria senza fine. 
Amen! 

 
ANT.: O Chiave di Davide… 
 
10. PADRE NOSTRO 
 
CP: Signore,  
 il tuo ritorno verrà all’improvviso: 
 
T: mantienici lieti nella speranza, 
 operosi nella carità, 
 vigilanti nella preghiera. 
 
 Padre nostro… 
 
11. DOSSOLOGIA  E BENEDIZIONE 

 [dalla Liturgia eucaristica bizantina] 
 
CP: È cosa degna e giusta 
 celebrarti, benedirti,  
 lodarti, renderti grazie 
 e adorarti in ogni luogo del tuo dominio, 

Signore. 
 
T: Tu ci hai tratti dal nulla all’essere 
 e, quando siamo caduti,  
 ci hai risollevati 
 e non hai cessato di fare  
 tutto quanto era necessario  
 per ricondurci al cielo 
 e ci hai fatto dono del tuo regno futuro. 

 
CP: Per tutto questo noi ti rendiamo grazie 

e ti preghiamo: 
 
T. vieni, Chiave di Davide, 
 che apri le porte del Regno  
 che nessuno può chiudere: 
  liberaci da ogni male  
  e guidaci con la tua parola  
  nella via della vita. 
 Tu sei il vivente nei secoli dei secoli. 
 Amen. 
 

CP: Il Signore, nostro re, 
 sia con voi. 
 
T: E con il tuo spirito. 
 
CP: Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio � e Spirito Santo. 
 
T: Amen. 
 

 

12. CONGEDO          
 
CP:  La promessa del Signore è certa: 
 egli viene e non tarderà. 
  Con le lampade accese  
  andiamo incontro a Cristo Signore. 
 
T:  Amen. Rendiamo grazie a Dio 
  
13. COME MARIA 
 

Invochiamo l’intercessione di Maria rivolgendoci a 
lei con le parole di questa antichissima preghiera 
mariana (III secolo circa): 

     
CP: 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. 
 
14. CANTO FINALE 
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6° Giorno   
 

Re dei poveri    (Sl 72,12-14) 
        
 
1. CANTO 
 
2. SALUTO 
 
CP: Nel nome del Padre e del Figlio  
 e dello Spirito Santo. 
T: Amen. 
 
CP: Dio, benedetto nei secoli, 
 che ci invita a vigilare 
 e a prenderci cura gli uni degli altri, 
 soprattutto dei poveri, 
 sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 
3. LUCERNARIO 
 
Il Signore è la luce che vince la notte! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 

 

Il Signore è l’amore che rende fratelli! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 
4. MONIZIONE 
 

Un tratto decisivo del re esaltato e insieme 
atteso, è il suo impegno per il popolo, in 
particolare per i miseri, i poveri, i deboli. Tutti 
confidano nel re che è chiamato a fare le veci 
di Dio stesso, il vero protettore e riscattatore 
dei poveri, dei miseri e dei deboli. Il re 
garantisce la giustizia che Dio esige nei 
confronti del suo popolo e dei membri del suo 
popolo, in particolare degli ultimi. Il re libera, 
ha pietà, salva, riscatta gli umili del popolo. 
Non possiamo non avere davanti agli occhi i 
tanti episodi che i vangeli ci raccontano e che 
ci mostrano come nella sua vita Gesù abbia 
pienamente incarnato questa predilezione di 
Dio per i poveri. Lui stesso si presenta come 
colui che è stato “mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 
libertà gli oppressi ” (Lc 4,18). Consapevoli 
della nostra povertà, accogliamolo quale 
Salvatore della nostra vita. 
Preghiamo il salmo invocando il suo ritorno.  
 
5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72 
 
1O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
 

2egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
3Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
 
4Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero 
e abbatta l’oppressore. 
 
5Ti faccia durare quanto il sole, 
come la luna, di generazione in generazione. 
 
6Scenda come pioggia sull’erba, 
come acqua che irrora la terra. 
 
7Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
 
8E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
 
9A lui si pieghino le tribù del deserto, 
mordano la polvere i suoi nemici. 
 
10I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
 
11Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. 
 
12Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
 
13Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. 
 
14Li riscatti dalla violenza e dal sopruso, 
sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
 
6. INVOCHIAMO LO SPIRITO 
 

Facciamo un momento di silenzio.  
 

Invochiamo poi insieme lo Spirito Santo: 
 

Spirito Santo, che riempi tutta la terra 
e chiami tutti a entrare nel regno di Dio: 

rendici attenti e docili alla tua voce, 
apri il nostro cuore  

e rendilo attento ai bisogni dei fratelli. 
 
7. RIFLESSIONE 
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8. ANTIFONA   
O Astro che sorgi, 
splendore della luce eterna, sole di giustizia: 
vieni, illumina chi giace nelle tenebre 
e nell’ombra di morte. 
 
9. PREGHIAMO CON LA SCRITTURA   [Lc 1, 68-79] 
    [a cori alterni] 
 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi un Salvatore potente 
nella casa di Davide, suo servo, 
 
come aveva detto 
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 peccati, 
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, 
ci visiterà un sole che sorge dall’alto, 
 
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre 
e nell’ombra di morte, 
e dirigere i nostri passi 
sulla via della pace. 
 
Tutti: A te, Padre onnipotente,  

creatore del cosmo e dell’uomo, 
per Cristo, il Salvatore,  
nello Spirito santificatore, 
la lode, l’onore, la gloria senza fine. 
Amen! 
 

ANT.: O Astro che sorgi... 
 
10. PADRE NOSTRO 
 
CP: Signore,  
 il tuo ritorno verrà all’improvviso: 
 
T: mantienici lieti nella speranza, 
 operosi nella carità, 
 vigilanti nella preghiera. 
 

 Padre nostro… 
 

11. DOSSOLOGIA  E BENEDIZIONE 
(si può recitare oppure cantare: cfr Repertorio CEI, 64) 

 
Rit.. Vieni, Signore Gesù! 
 
Lettore (o cantore) 
Tu, Germoglio di Iesse, tu Pastore di Israele, 
Tu, Messia promesso, tu, Sapienza di Dio.  

Rit 
Tu, Chiave di Davide, tu, Stella del mattino 
Tu, Sole che sorge, tu, Dio con noi.       

Rit. 
Tu, Salvezza potente, tu, Profeta di pace 
Tu, Giustizia del mondo, tu Maestro di vita. 

Rit. 
Tu, l’Immagine del Padre, tu, la Luce del mondo, 
Tu, la Via del cielo, tu, la Porta del Regno. 

Rit. 
 
CP: Il Signore, nostro re, 
 sia con voi. 
 
T: E con il tuo spirito. 
 
CP: Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio � e Spirito Santo. 
 
T: Amen. 
 
12. CONGEDO            
 
CP:  La promessa del Signore è certa: 
 egli viene e non tarderà. 
  Con le lampade accese  
  andiamo incontro a Cristo Signore. 
 
T: Amen. Rendiamo grazie a Dio 
 
13. COME MARIA 
 

Invochiamo l’intercessione di Maria rivolgendoci a 
lei con le parole di questa antichissima preghiera 
mariana (III secolo circa): 

     
CP: 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. 
 
14. CANTO FINALE 
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7° Giorno  
 

Re dell’abbondanza (Sl 72,15-16) 
   

 
1. CANTO 
 

2. SALUTO 
 

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

CP: Dio, benedetto nei secoli, 
che ci ha chiamati a collaborare 
all’edificazione del suo regno  
per esserne eredi insieme a tutti i santi, 

 sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 

 3. LUCERNARIO 
 
Il Signore è la luce che vince la notte! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 

 

Il Signore è la pace che vince ogni guerra! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 

4. MONIZIONE 
 

I versetti che si aggiungono oggi al salmo che 
stiamo meditando in questi giorni (15-16) ci 
propongono una benedizione rivolta al re che 
è anche predizione di ciò che il salmista 
intravede: è un’acclamazione piena di 
speranza perché già coglie i segni di quella 
pienezza di vita e di bene che certo giungerà 
attraverso il regno di Dio che viene nel suo 
Messia. C’è grande abbondanza di beni e di 
bene nel regno che viene. In quel regno non ci 
sarà più posto per il dolore, le lacrime, la morte 
(cf Ap 21,3-4).  
Signore Gesù, re delle genti, atteso da tutte le 
nazioni: vieni e porta a compimento il Regno 
che in te si è fatto vicino. 
Preghiamo il salmo invocando il suo ritorno.  
 
5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72 
 
1O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
 
2egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
3Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
 
4Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero 
e abbatta l’oppressore. 

 
5Ti faccia durare quanto il sole, 
come la luna, di generazione in generazione. 
 
6Scenda come pioggia sull’erba, 
come acqua che irrora la terra. 
 
7Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
 
8E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
 
9A lui si pieghino le tribù del deserto, 
mordano la polvere i suoi nemici. 
 
10I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
 
11Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. 
 
12Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
 
13Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. 
 
14Li riscatti dalla violenza e dal sopruso, 
sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
 
15Viva e gli sia dato oro di Arabia, 
si preghi sempre per lui, 
sia benedetto ogni giorno. 
 
16Abbondi il frumento nel paese, 
ondeggi sulle cime dei monti; 
il suo frutto fiorisca come il Libano, 
la sua messe come l’erba dei campi. 
 
6. INVOCHIAMO LO SPIRITO 
 

Facciamo un momento di silenzio.  
 

Invochiamo poi insieme lo Spirito Santo: 
 

Vieni, Spirito Santo, 
aiutaci a comprendere le Scritture: 

siano per noi guida sicura  
nel nostro cammino verso il Regno. 

 
7. RIFLESSIONE 
 
8. ANTIFONA 
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. 
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9. PREGHIAMO CON LA SCRITTURA    [cf Sl 24(23)] 
    [a cori alterni] 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 
il mondo con i suoi abitanti. 
È lui che l'ha fondato sui mari, 
e sui fiumi l'ha stabilito. 
 

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli, 
chi non giura con inganno. 
 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
 

Alzate, porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 
 

Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e valoroso, i 
l Signore valoroso in battaglia. 
 

Alzate, porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
Chi è mai questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 
 

Tutti: A te, Padre onnipotente,  
creatore del cosmo e dell’uomo, 
per Cristo, il Salvatore,  
nello Spirito santificatore, 
la lode, l’onore, la gloria senza fine. 
Amen! 

 

ANT.: O Re delle genti… 
 
101. PADRE NOSTRO 
 

CP: Signore,  
 il tuo ritorno verrà all’improvviso: 
 

T: mantienici lieti nella speranza, 
 operosi nella carità, 
 vigilanti nella preghiera 
 

 Padre nostro… 
 
11. PREGHIERA  E BENEDIZIONE  

  

CP: Illuminati dalla Parola di Dio  
invochiamo la venuta del Salvatore:  
 

Rit. Vieni tra noi, Signore Gesù. 
(cantato se possibile) 

 

 
 
 

Lettore (o cantore):  [dalla Liturgia di Bose] 
 

Signore, tu ci chiami alla luce, 
fa’ di noi dei viventi per sempre: 
nel tuo amore diventiamo figli della luce.     Rit. 

 

Tu realizzi le promesse di un tempo, 
a Davide tu prometti una casa: 
noi diventiamo la tua dimora per sempre.    Rit. 
 

Tu sei il Signore di Melchisedek, 
nella stirpe di Davide sei Figlio e Messia: 
noi diventiamo un regno di sacerdoti.          Rit. 
 

Tu diventi un uomo di carne, 
in mezzo a noi tu poni la tua tenda: 
noi diventiamo i figli di Dio.             Rit. 
 

Tu, dimori in tutti e in ciascuno, 
di ciascuno di noi tu fai la tua casa: 
i nostri corpi si vestono di gloria.                  Rit. 
 
CP: Il Signore, nostro re,  
 sia con voi. 
 
T: E con il tuo spirito. 
 
CP: Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio � e Spirito Santo. 
 
T: Amen. 
 

 
12. CONGEDO 
CP:  La promessa del Signore è certa: 
 egli viene e non tarderà. 
  Con le lampade accese  
  andiamo incontro a Cristo Signore. 
 
T:  Amen. Rendiamo grazie a Dio. 
 
13. COME MARIA 
 

Invochiamo l’intercessione di Maria rivolgendoci a 
lei con le parole di questa antichissima preghiera 
mariana (III secolo circa): 

     
CP: 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. 
 
14. CANTO FINALE 
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8° Giorno  
 

Re benedetto 
fonte di benedizione   (Sl 72,17) 

 
 
1. CANTO 
 

2. SALUTO 
 

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

CP: Dio, benedetto nei secoli, 
 speranza dei popoli, 
 che conduce la storia  
 secondo il suo progetto di salvezza, 
 sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 
3. LUCERNARIO 
 

Il Signore è la luce che vince la notte! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 

 

Il Signore è la vita che vince la morte! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 

4. MONIZIONE 
 

Dono di Dio per il suo popolo è il re che il 
Salmo 72 ci ha delineato versetto dopo 
versetto. Per questo, giunti quasi al termine 
del salmo, una solenne acclamazione 
proclama l’immortalità del nome del re ovvero 
l’immortalità della sua persona attraverso il 
suo nome che è destinato a durare in eterno, 
sfidando i secoli. In lui tutti saranno raggiunti 
dalla benedizione di Dio e per questo tutti lo 
diranno beato. 
Queste parole suscitano in noi il ricordo di altre 
parole, pronunciate da una donna, da Maria, 
chiamata beata da tutte le generazioni per 
aver saputo riconoscere il progetto di salvezza 
di Dio e aver detto il suo sì pieno e senza 
riserve a tale progetto. Chiediamo a Maria di 
prenderci per mano e di guidarci verso il regno 
del suo Figlio, il re atteso che attraverso di lei 
viene ad abitare in mezzo a noi e ci colma 
delle sue benedizioni. 
Preghiamo il salmo invocando il suo ritorno.  
 
5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72 
 
1O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
 
 

2egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
3Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
 
4Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero 
e abbatta l’oppressore. 
 
5Ti faccia durare quanto il sole, 
come la luna, di generazione in generazione. 
 
6Scenda come pioggia sull’erba, 
come acqua che irrora la terra. 
 
7Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
 
8E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
 
9A lui si pieghino le tribù del deserto, 
mordano la polvere i suoi nemici. 
 
10I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
 
11Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. 
 
12Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
 
13Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. 
 
14Li riscatti dalla violenza e dal sopruso, 
sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
 
15Viva e gli sia dato oro di Arabia, 
si preghi sempre per lui, 
sia benedetto ogni giorno. 
 
16Abbondi il frumento nel paese, 
ondeggi sulle cime dei monti; 
il suo frutto fiorisca come il Libano, 
la sua messe come l’erba dei campi. 
 
17Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato. 
 
6. INVOCHIAMO LO SPIRITO 
 

Facciamo un momento di silenzio.  
 

Invochiamo poi insieme lo Spirito Santo: 
 

Spirito di conversione, 
che ci guidi a Cristo: 

aiutaci a vivere in pienezza l’attimo presente, 
a dire il nostro sì al progetto di Dio per noi. 
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7. RIFLESSIONE 
 
8. ANTIFONA  
O Emmanuele, 
nostro re e legislatore, 
speranza e salvezza dei popoli: 
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. 
 
9. PREGHIAMO CON LA SCRITTURA   [LC 1,46-55] 
    [a cori alterni] 
 

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. 
 

Tutti: A te, Padre onnipotente,  
creatore del cosmo e dell’uomo, 
per Cristo, il Salvatore,  
nello Spirito santificatore, 
la lode, l’onore, la gloria senza fine. 
Amen! 
 

ANT.: O Emmanuele... 
 

10. PADRE NOSTRO 
 

T: Manteniamo senza vacillare  
la professione della nostra speranza, 
perché è fedele colui che ha promesso. 

 Con fede attendiamo e affrettiamo 
 il giorno del Signore che viene! 
 

CP: Vigilanti nella preghiera invochiamo: 
 

T: Padre nostro… 
 

11. PREGHIERA E BENEDIZIONE 
 

CP: Nel tuo amore ricordati di noi, 
 

T: vieni a visitarci con la tua salvezza 
 

 

CP: Lode a te, Signore che vieni, 
 Emmanuele,  
 gloria del tuo popolo,  luce delle genti! 
 

 [Colletta per le ferie del tempo ordinario] 

T: O Cristo,  
 stella radiosa del mattino, 
 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! 
 

CP: Tu sei la sorgente della gioia.  
 Tu sei tutto per noi:  
 tu sei la vita, tu sei la verità,  

tu sei la bellezza, tu sei l’amore,  
tu sei la sorgente di ogni benedizione. 

 La tua gioia, Signore,  
 regni sempre nel nostro cuore, 

affinché possiamo celebrare in verità  
il tempo della salvezza  
e della festa senza fine. 

T. Amen. 
 

CP: Il Signore, nostro re, è vicino! 
 Egli sia sempre con voi. 
 

T: E con il tuo spirito. 
 
CP: Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio � e Spirito Santo. 
 

T: Amen. 
 
12. CONGEDO 
 

CP: 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. 
 
13. COME MARIA 
Invochiamo l’intercessione di Maria rivolgendoci a 
lei con le parole di questa antichissima preghiera 
mariana (III secolo circa): 

     
CP: 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. 
 
14. CANTO FINALE 
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9° Giorno  
                 

Benedetto Dio, il Re dei re!  
Amen. Amen    (Sl 72,18-19) 
 
 
1. CANTO 
 

2. SALUTO 
 

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

CP: Dio, benedetto nei secoli, 
 che non ritarda  
 nell’adempiere la sua promessa 
 di nuovi cieli e una terra nuova,  
 sia con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 
3. LUCERNARIO   
 

Il Signore è la luce che vince la notte! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 

 

Il Signore è promessa di gloria futura! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 

4. MONIZIONE 
 

Stiamo per terminare il nostro pellegrinaggio 
spirituale verso la grotta di Betlemme dove 
contempleremo il mistero di Dio fatto uomo. 
Chiediamo a Maria, Madre dell’Emmanuele di 
accompagnarci in questo tratto del cammino e 
di mostrarci il “segno” atteso, il Figlio di Dio, il 
Primo e l’Ultimo, il Vivente, avvolto in fasce e 
deposto nella mangiatoia. Insieme al salmista 
anche noi esprimiamo la nostra gioia e 
benediciamo il Signore per averci fatto dono di 
Gesù: è lui la meraviglia delle meraviglie, è lui 
la gloria che riempie la terra. Anche noi 
insieme diciamo: 
 

T: Amen, amen! 
 
5. PREGHIAMO CON IL SALMO 72 
 
1O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
 
2egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
3Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
 
4Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero 
e abbatta l’oppressore. 
 
5Ti faccia durare quanto il sole, 
come la luna, di generazione in generazione. 

6Scenda come pioggia sull’erba, 
come acqua che irrora la terra. 
 
7Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
 
8E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
 
9A lui si pieghino le tribù del deserto, 
mordano la polvere i suoi nemici. 
 
10I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
 
11Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. 
 
12Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
 
13Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. 
 
14Li riscatti dalla violenza e dal sopruso, 
sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
 
15Viva e gli sia dato oro di Arabia, 
si preghi sempre per lui, 
sia benedetto ogni giorno. 
 
16Abbondi il frumento nel paese, 
ondeggi sulle cime dei monti; 
il suo frutto fiorisca come il Libano, 
la sua messe come l’erba dei campi. 
 
17Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato. 
 
18Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 
egli solo compie meraviglie. 
 
19E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 
della sua gloria sia piena tutta la terra.  
Amen, amen. 
 

6. INVOCHIAMO LO SPIRITO 
Facciamo un momento di silenzio.  
 

Invochiamo poi insieme lo Spirito Santo: 
 

Spirito di pace e di giubilo, 
vieni in noi, sii nostra guida, 

nell’attesa che si compia la beata speranza  
e che venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 

 
7. RIFLESSIONE 
 
8. ANTIFONA 
O Salvatore, sole eterno che esci dal Padre 
come lo sposo dalla stanza nuziale, 
vieni, rivelaci il tuo volto e vedremo la tua gloria. 
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9. PREGHIAMO CON LA SCRITTURA [Zc 9,9-10] 
 

    [a cori alterni] 
 

Esulta grandemente, figlia di Sion, 
giubila, figlia di Gerusalemme!  
Ecco, a te viene il tuo re. 
 

Egli è giusto e vittorioso, 
umile, cavalca un asino, 
un puledro figlio d’asina. 
 

Farà sparire il carro da guerra da Èfraim 
e il cavallo da Gerusalemme, 
l’arco di guerra sarà spezzato, 
annuncerà la pace alle nazioni, 
 

il suo dominio sarà da mare a mare 
e dal Fiume fino ai confini della terra. 

 

T: A te, Padre onnipotente,  
 creatore del cosmo e dell’uomo, 
 per Cristo, il Salvatore,  
 nello Spirito santificatore, 
 la lode, l’onore, la gloria senza fine. Amen! 
  

ANT.: O Salvatore… 
 

10. PADRE NOSTRO 
 

T: Manteniamo senza vacillare  
la professione della nostra fede,  
perché è fedele colui che ha promesso. 

 Con fede attendiamo e affrettiamo 
 il Regno di Dio che viene! 
 

CP: Vigilanti nella preghiera invochiamo: 
 

T: Padre nostro… 
 

11. PREGHIERA E BENEDIZIONE  
 

CP: O Messia promesso,  
 che apri gli occhi ai ciechi, 
 gli orecchi schiudi ai sordi e fai parlare i muti, 
T: vieni ad annunciare ai poveri la salvezza 
 e ai prigionieri la liberazione. 
 

CP: O Sapienza,  
 che esci dalla bocca dell’Altissimo, 
 ti estendi ai confini del mondo 
 e tutto disponi con soavità e forza: 
T: vieni, insegnaci la via della saggezza.      
 

CP: O Signore, 
 guida della casa d’Israele, 
 che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto 
 e sul monte Sinai gli hai dato la legge: 
T: vieni a liberarci con braccio potente. 
 

CP: O Germoglio di Iesse, 
 che t’innalzi come segno per i popoli, 
 tacciono davanti a te i re della terra  
 e le nazioni t’invocano: 
T: vieni a liberarci, non tardare.  

 

CP: O Chiave di Davide, 
 scettro della casa d’Israele, 

che apri, e nessuno può chiudere, 
chiudi, e nessuno può aprire: 

T: vieni, libera l’uomo prigioniero, 
 che giace nelle tenebre e nell’ombra di morte. 
 

CP: O Astro che sorgi, 
 splendore della luce eterna, 
 sole di giustizia: 
T: vieni, illumina chi giace nelle tenebre 
 e nell’ombra di morte.                
 

CP: O Re delle genti, 
 atteso da tutte le nazioni, 
 pietra angolare che riunisci i popoli in uno: 
T: vieni e salva l’uomo 
 che hai formato dalla terra. 
 

CP: O Emmanuele, 
 nostro re e legislatore, 
 speranza e salvezza dei popoli: 
T: vieni a salvarci, 
 o Signore nostro Dio.   
 

CP: O Salvatore, 
 sole eterno che esci dal Padre 
 come lo sposo dalla stanza nuziale, 
T: vieni, rivelaci il tuo volto 
 e vedremo la tua gloria.  
 

CP: Il Signore, nostro re, è vicino! 
 Egli sia sempre con voi 
T: E con il tuo spirito. 
 
CP: Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio � e Spirito Santo. 
T: Amen. 
 

 

12. CONGEDO     
 

CP: 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. 
 

13. COME MARIA 
     

CP: 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. 
 
14. CANTO FINALE    


