
Natale del Signore 
Mezzanotte 

 
Per chi ha partecipato alla Messa della Notte anticipata a motivo delle disposizioni per il 
contenimento della Pandemia, è possibile fare un breve momento di preghiera in famiglia a 
mezzanotte, come tradizione. La famiglia si raduna danti al presepio o ad una immagine di 
Maria con il bambino. Si accende un cero. 
 

ALL’INIZIO 
 
Un solista recita le strofe tutti intervengono con il ritornello: 
 
O luce radiosa 
splendore eterno del Padre 
santo e beato Gesù Cristo. 
 
Noi ti cantiamo, figlio di Maria 
perché hai rivestito la nostra carne 
sei venuto nella notte del mondo 
tu, la fonte della luce. 
Tutti: O luce radiosa… 
 
Generato prima di tutti i secoli 
Sole sorto prima del sole 
tu dissipi la tenebra della notte 
e illumini il cuore dei credenti. 
Tutti: O luce radiosa… 
 
Noi celebriamo la tua gloria, o Cristo 
cantiamo l'amore del Padre 
invochiamo la comunione dello Spirito 
sigillo di fuoco che vi unisce. 
Tutti: O luce radiosa…  
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Chi guida la preghiera recita questa preghiera. 
 
Signore del mondo, 
il nostro cuore attende il compimento delle tue promesse 
e la terra intera anela alla salvezza: 
manda tuo Figlio, il Messia Gesù nella sua gloria, 
e non tardare più, 
perché lui solo è la nostra speranza. 
Egli è il Benedetto con te e lo Spirito santo 
ora e nei secoli dei secoli. Amen. 
 

[da Preghiera dei giorni, Qiqajon] 
 

Prima Lettura  Is 9,1-6 
Ci è stato dato un figlio 
 
Dal libro del profeta Isaia 
Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
[…] 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. 
 
Si recita o si canta l’inno del GLORIA mentre chi guida la celebrazione o un altro 
membro della famiglia scopre o pone la statua del Bambino Gesù nel presepio. 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
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Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo: 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen. 
 

PREGHIERA LITANICA 
 
Al Signore Gesù che ha assunto la nostra povertà per donarci 
la sua ricchezza innalziamo la nostra lode: 
 - Lode a te, Signore. 
 
Gesù, Figlio del Dio vivente, 
splendore del Padre, luce eterna. 
 - Lode a te, Signore. 
Gesù, Re di gloria, Sole di giustizia, 
figlio della Vergi- 
ne Maria. 
 - Lode a te, Signore. 
Gesù, Consigliere mirabile, Signore eterno, 
Principe della Pace. 
 - Lode a te, Signore. 
Gesù, mite ed umile di cuore, 
nostro aiuto e nostro rifugio. 
 - Lode a te, Signore. 
Gesù, Dio della pace, amico di ogni essere umano, 
sorgente di vita e di santità. 
 - Lode a te, Signore. 
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Gesù, fratello dei poveri, bontà infinita, 
sapienza inesauribile. 
 - Lode a te, Signore. 
 
Gesù, buon pastore, vera luce, 
nostra via e nostra vita. 
 - Lode a te, Signore. 

[da Preghiere per ogni giorno, Elle di ci] 
 
Padre nostro… 
 

CONCLUSIONE 
 
PREGHIERA 
O Dio, che hai illuminato questa santissima notte 
con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, 
concedi a noi, che sulla terra contempliamo i suoi misteri, 
di partecipare alla sua gloria nel cielo. 
Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. 
 
Il Signore ci benedica, 
faccia risplendere per noi il suo volto 
e ci doni la sua pace! 
Amen! 


