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CELEBRAZIONE DELLA VEGLIA DI NATALE

AVVIO DELLA CELEBRAZIONE

Alle 23 ha inizio la Veglia con suono dell’organo.

Canto: Tu quando verrai (CdP 451)

Introduzione del sacerdote: Segno della Croce

   Celebrante: Il Signore sia con voi.

Assemblea: E con il tuo spirito.
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Preghiera

  Celebrante: 

O Dio, Padre di ogni uomo che nel Natale di Gesù hai mostrato il tuo volto

misericordioso,  concedici  nella  notte  della  vita  di  andare  incontro  alla

Luce del tuo Figlio perché anche noi,  animati dal tuo Spirito,  portiamo

nella vita  la  gioia del  raccoglierci  come tua famiglia.  Per Cristo nostro

Signore.

Assemblea: Amen.

Lettura 

Dai «Discorsi» di san Bernardo, abate (Disc. 5 sull’Avvento,1-3; Mercoledì, I Sett.)

Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta occulta si

colloca infatti  tra  le  altre due che sono manifeste.  Nella  prima il

Verbo fu visto sulla terra e si intrattenne con gli uomini, quando,

come egli stesso afferma, lo videro e lo odiarono. Nell’ultima venuta

«ogni  uomo  vedrà  la  salvezza  di  Dio»,  e  vedranno  colui  che

trafissero. Occulta è invece la venuta intermedia, in cui solo gli eletti

lo  vedono  entro  se  stessi,  e  le  loro  anime  ne  sono  salvate.

Nella prima venuta dunque egli venne nella debolezza della carne,

in questa intermedia viene nella potenza dello Spirito, nell’ultima

verrà nella maestà della gloria.

Quindi questa venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce

la  prima  all’ultima:  nella  prima  Cristo  fu  nostra  redenzione,  
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nell’ultima  si  manifesterà  come  nostra  vita,  in  questa  è  nostro

riposo e nostra consolazione.

Ma perché ad alcuno non sembrino per caso cose inventate quelle

che stiamo dicendo di questa venuta intermedia,  ascoltate lui: Se

uno mi ama, - dice - conserverà la mia parola: e il  Padre mio lo

amerà e noi verremo a lui. Ma che cosa significa: Se uno mi ama,

conserverà  la  mia  parola?  Ho letto  infatti  altrove:  Chi  teme Dio,

opererà  il  bene,  ma  di  chi  ama  è  detto  qualcosa  di  più:  che

conserverà la parola di Dio. Dove si deve conservare? Senza dubbio

nel cuore, come dice il Profeta: «Conservo nel cuore le tue parole

per non offenderti con il peccato».

Poiché  sono  beati  coloro  che  custodiscono  la  parola  di  Dio,  tu

custodiscila in modo che scenda nel profondo della tua anima e si

trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Nùtriti di questo bene e

ne trarrà delizia e forza la tua anima. Non dimenticare di cibarti del

tuo pane, perché il tuo cuore non diventi arido e la tua anima sia

ben nutrita del cibo sostanzioso.

Se conserverai così la parola di Dio, non c’è dubbio che tu pure sarai

conservato da essa. Verrà a te il Figlio con il Padre, verrà il grande

Profeta  che  rinnoverà  Gerusalemme  e  farà  nuove  tutte  le  cose.

Questa  sua  venuta  intermedia  farà  in  modo che «come abbiamo

portato l’immagine dell’uomo di terra, così porteremo l’immagine

dell’uomo  celeste».  Come  il  vecchio  Adamo  si  diffuse  per  tutto

l’uomo  occupandolo  interamente,  così  ora  lo  occupi  interamente

Cristo, che tutto l’ha creato, tutto l’ha redento e tutto lo glorificherà. 
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Canto: Tu sei la mia vita (CdP 732)

Salmo: L’anima mia ha sete del Dio vivente: quando vedrò il suo volto? (CdP 104)
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Suono di alcune Pastorali Natalizie.

Lettura

Dal libro del profeta Isaia (Is. 25,6-26,6) 

Preparerà  il  Signore  degli  eserciti  per  tutti  i  popoli,  su  questo

monte,  un  banchetto  di  grasse  vivande,  un  banchetto  di  vini

eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati.

Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i

popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni.

Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime

su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la

terra, poiché il Signore ha parlato.

E si dirà in quel giorno: "Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato

perché  ci  salvasse.  Questi  è  il  Signore  in  cui  abbiamo  sperato;

rallegriamoci,  esultiamo  per  la  sua  salvezza, poiché  la  mano  del

Signore si poserà su questo monte". Moab invece sarà calpestato al

suolo, come si pesta la paglia nel letamaio. Là esso stenderà le mani,

come le distende il nuotatore per nuotare; ma il Signore abbasserà

la sua superbia,  nonostante l'annaspare delle  sue mani.  L'eccelsa

fortezza delle tue mura egli abbatterà e demolirà, la raderà al suolo. 

In  quel  giorno  si  canterà  questo  canto  nella  terra  di  Giuda:

"Abbiamo una città forte; mura e bastioni egli ha posto a salvezza.

Aprite le porte: entri una nazione giusta, che si mantiene fedele. La

sua  volontà  è  salda;  tu  le  assicurerai  la  pace,  pace  perché  in  te

confida.
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Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna,

perché egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto, ha rovesciato

la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo. I piedi

la calpestano: sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri". 

Canto: Dio è mia luce (CdP 638)
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Lettura

Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo (Disc. 293,3) 

Giovanni è la voce. Del Signore invece si dice: «In principio era il

Verbo». Giovanni è la voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che

era in principio.

Se  alla  voce  togli  la  parola,  che  cosa  resta?  Dove  non  c'è  senso

intelligibile, ciò che rimane è semplicemente un vago suono. La voce

senza parola colpisce bensì l'udito, ma non edifica il cuore.

Vediamo in proposito qual è il  procedimento che si  verifica nella

sfera della comunicazione del pensiero. Quando penso ciò che devo

dire, nel cuore fiorisce subito la parola. Volendo parlare a te, cerco

in qual modo posso fare entrare in te quella parola,  che si  trova

dentro di me. Le do suono e così, mediante la voce, parlo a te. Il

suono della voce ti reca il contenuto intellettuale della parola e dopo

averti rivelato il suo significato svanisce. Ma la parola recata a te dal

suono è ormai nel tuo cuore, senza peraltro essersi allontanata dal

mio.

Non ti  pare,  dunque,  che il  suono stesso che è  stato latore della

parola ti dica: «Egli deve crescere e io invece diminuire»?. Il suono

della voce si è fatto sentire a servizio dell'intelligenza, e poi se n'è

andato quasi dicendo: «Questa mia gioia si è compiuta». Teniamo

ben salda la parola, non perdiamo la parola concepita nel cuore.

Vuoi constatare come la voce passa e la divinità del Verbo resta?

Dov'è ora il battesimo di Giovanni? Lo impartì e poi se ne andò. Ma
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il  battesimo  di  Gesù  continua  ad  essere  amministrato.  Tutti

crediamo  in  Cristo,  speriamo  la  salvezza  in  Cristo:  questo  volle

significare la voce.

E  siccome  è  difficile  distinguere  la  parola  dalla  voce,  lo  stesso

Giovanni fu ritenuto il Cristo. La voce fu creduta la Parola; ma la

voce si riconobbe tale per non recare danno alla Parola. «Non sono

io, disse, il  Cristo, né Elia, né il  profeta». Gli fu risposto: «Ma tu

allora  chi  sei?»  «Io  sono,  disse,  la  voce  di  colui  che  grida  nel

deserto:  Preparate  la  via  del  Signore».  «Voce  di  chi  grida  nel

deserto, voce di chi rompe il silenzio».

«Preparate la strada» significa: Io risuono al fine di introdurre lui

nel cuore, ma lui non si degna di venire dove voglio introdurlo, se

non gli preparate la via.

Che significa: Preparate la via, se non: chiedete come si deve? Che

significa: Preparate la via,  se non: siate umili  di  cuore? Prendete

esempio dal Battista che, scambiato per il Cristo, dice di non essere

colui che gli altri credono sia. Si guarda bene dallo sfruttare l'errore

degli  altri  ai  fini  di  una  sua  affermazione  personale.  Eppure  se

avesse detto di  essere il  Cristo,  sarebbe stato facilmente creduto,

poiché lo si credeva tale prima ancora che parlasse. Non lo disse,

riconoscendo  semplicemente  quello  che  era.  Precisò  le  debite

differenze.  Si  mantenne  nell'umiltà.  Vide  giusto  dove  trovare  la

salvezza.  Comprese  di  non  essere  che  una  lucerna  e  temette  di

venire spenta dal vento della superbia.
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Canto: Io vedo la tua luce 

1. Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.

Rit. Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua parola io credo nell’amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.

2. Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta,
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza di ogni giorno.

Rit. Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua parola io credo nell’amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.

Suono di alcune Pastorali Natalizie.
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Lettura

Dal trattato «La contemplazione di Dio» di Guglielmo, abate di
Saint-Thierry  (9-11; SC 61,90-96) 

Tu solo sei veramente il Signore: il tuo dominio su di noi è la nostra

salvezza e il servire a te significa per noi essere da te salvati.

E qual è la tua salvezza o Signore, al quale appartiene la salvezza e la

benedizione sul tuo popolo, se non ottenere da te di amarti ed essere

da te amati? Perciò, Signore, hai voluto che il figlio della tua destra e

l'uomo che per te hai reso forte, fosse chiamato Gesù, cioè Salvatore,

infatti è lui che «salverà il suo popolo dai suoi peccati» e «in nessun

altro  c'è  salvezza».  Egli  ci  ha  insegnato  ad  amarlo,  quando  per

primo ci ha amati fino alla morte di croce, incitandoci con l'amore e

la predilezione ad amare lui, che per primo ci ha amati sino alla fine.

Proprio così: ci hai amati per primo, perché noi ti amassimo; non

che  tu  avessi  bisogno  del  nostro  amore,  ma  perché  noi  non

potevamo essere ciò per cui ci hai creati se non amandoti.

Per  questo  «aveva già  parlato  nei  tempi  antichi  molte  volte  e  in

diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi

giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio», del tuo Verbo, dal

quale  «furono  fatti  i  cieli,  dal  soffio  della  sua  bocca  ogni  loro

schiera». Il tuo parlare per mezzo del Figlio altro non fu che porre

alla luce del sole, ossia manifestare chiaramente quanto e come ci

hai amati, tu che non hai risparmiato il tuo Figlio, ma lo hai dato

per tutti noi, ed egli pure ci ha amati e ha dato se stesso per noi.
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Questa  è  la  tua  Parola  per  noi,  Signore,  questo  il  tuo  Verbo

onnipotente, che mentre un profondo silenzio, cioè un'aberrazione

profonda,  avvolgeva  tutte  le  cose,  dal  trono  regale  si  lanciò,

inflessibile oppugnatore degli errori, dolce fautore dell'amore.

E quanto egli operò, quanto disse sulla terra, fino agli insulti, fino

agli sputi e agli schiaffi, fino alla croce e al sepolcro, altro non fu che

il tuo parlare a noi per mezzo del Figlio: incitamento e stimolo del

tuo amore al nostro amore per te. Tu sapevi infatti, o Dio creatore

delle anime, che quest'amore non poteva essere imposto alle anime

dei  figli  degli  uomini,  ma bisognava semplicemente stimolarlo.  E

sapevi pure che dove c'è costrizione, non c'è più libertà; e dove non

c'è libertà, non c'è nemmeno giustizia.

Hai  voluto  dunque  che  ti  amassimo  noi  che  non  potevamo

nemmeno essere salvati con giustizia, se non ti avessimo amato, né

potevamo  amarti,  se  non  ne  avessimo  avuto  il  dono  da  te.

Veramente, Signore, come dice l'Apostolo del tuo amore e noi stessi

abbiamo già detto, tu per primo ci hai amati e per primo tu ami tutti

coloro che ti amano.

Ma noi ti amiamo con l'affetto d'amore che tu ci hai infuso. Il tuo

amore invece è la tua stessa bontà, o sommamente buono e sommo

bene; è lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio; quegli

che dall'inizio della creazione aleggia sulle acque, ossia sulle menti

fluttuanti  dei  figli  degli  uomini,  donandosi  a  tutti,  tutto  a  sé

attirando,  ispirando,  favorendo,  allontanando  ciò  che  è  nocivo,

provvedendo ciò che è utile, unendo Dio a noi e noi a Dio.
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Canto: Noi veglieremo (CdP 690)

Preghiera

  Celebrante: 

Preghiamo con fiducia Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, perché ci guidi

allo splendore della giustizia e della verità.

Diciamo insieme: Vieni Signore Gesù!

– Luce eterna, che sorgi all’orizzonte del mondo per disperdere le nostre 

tombe: risveglia in noi la fede e la speranza.

R. Vieni Signore Gesù!

– Donaci una vita prospera e serena: fa’ che viviamo nella luce della tua 
presenza.

R. Vieni Signore Gesù!
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– Insegnaci  ad  essere  miti  e  misericordiosi  verso  tutti  per  rendere  

testimonianza del tuo Vangelo.

R. Vieni Signore Gesù!

– La tua venuta segni l’inizio di un mondo nuovo e inauguri un regno di 

giustizia e di pace.

R. Vieni Signore Gesù!

Canto: Signore, vieni (CdP 459)
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Lettura

Dalle «Omelie sulla Madonna» di san Bernardo, abate (Om. 4,8-9) 

Hai udito, Vergine, che concepirai e partorirai un figlio; hai udito

che questo avverrà non per opera di un uomo, ma per opera dello

Spirito santo. L'angelo aspetta la risposta; deve fare ritorno a Dio

che l'ha inviato. Aspettiamo, o Signora, una parola di compassione

anche  noi,  noi  oppressi  miseramente  da  una  sentenza  di

dannazione.

Ecco  che  ti  viene  offerto  il  prezzo  della  nostra  salvezza:  se  tu

acconsenti, saremo subito liberati. Noi tutti fummo creati nel Verbo

eterno di Dio, ma ora siamo soggetti  alla morte: per la tua breve

risposta  dobbiamo  essere  rinnovati  e  richiamati  in  vita.

Te ne supplica in pianto, Vergine pia, Adamo esule dal paradiso con

la sua misera discendenza; te ne supplicano Abramo e David; te ne

supplicano  insistentemente  i  santi  patriarchi  che  sono  i  tuoi

antenati,  i  quali  abitano  anch'essi  nella  regione  tenebrosa  della

morte. Tutto il mondo è in attesa, prostrato alle tue ginocchia: dalla

tua  bocca  dipende  la  consolazione  dei  miseri,  la  redenzione  dei

prigionieri, la liberazione dei condannati, la salvezza di tutti i figli di

Adamo, di tutto il genere umano.

O Vergine, da’ presto la risposta. Rispondi sollecitamente all'angelo,

anzi, attraverso l'angelo, al Signore. Rispondi la tua parola e accogli

la Parola divina, emetti la parola che passa e ricevi la Parola eterna.

Perché tardi?  Perché temi? Credi  all'opera del  Signore,  da’  il  tuo
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assenso ad essa, accoglila. Nella tua umiltà prendi audacia, nella tua

verecondia  prendi  coraggio.  In  nessun  modo  devi  ora,  nella  tua

semplicità  verginale,  dimenticare  la  prudenza;  ma in  questa  sola

cosa, o Vergine prudente, non devi temere la presunzione. Perché,

se nel silenzio è gradita la modestia, ora è piuttosto necessaria la

pietà nella parola. Apri, Vergine beata, il cuore alla fede, le labbra

all'assenso, il grembo al Creatore. Ecco che colui al quale è volto il

desiderio di tutte le genti batte fuori alla porta. Non sia, che mentre

tu sei titubante, egli passi oltre e tu debba, dolente, ricominciare a

cercare colui che ami. Levati su, corri, apri! Levati con la fede, corri

con la devozione, apri con il tuo assenso.

«Eccomi», dice, «sono la serva del Signore, avvenga di me quello

che hai detto». 

  Celebrante: 

Meditando il Primo Mistero Gaudioso, il Mistero di Gioia che qualifica

cristianamente la nostra comunità, chiediamo a Maria di affrettare in noi il

“sì” che in questa Notte ci fa accogliere come lei Gesù e domani e ogni

giorno portarlo nel mondo in cui viviamo.

1. Per tutta la nostra comunità: si affretti ad accogliere Gesù. 

    Ave Maria...

2. Per i giovani: il loro “sì” alla vita e alla fede sia generoso. 

Ave Maria...
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3. Per tutte le mamme: il Signore protegga il loro “sì” alla vita che nasce. 

Ave Maria...

4. Per i sofferenti: accolgano il Signore che viene come pane.

 Ave Maria...

5. Per quanti sono nella prova o nella tentazione: il Signore sia coraggio.

 Ave Maria...

6. Per i piccoli delle nostre famiglie: conservino per tutta la vita il sapore 

del Natale.

 Ave Maria...

7. Perché non manchino i sacerdoti garanti della presenza di Gesù.

 Ave Maria...

8. Perché il mondo intero, i popoli si aprano alla speranza della luce.

Ave Maria...

9. Per i morti  delle nostre famiglie: Maria li  accompagni al suo Figlio,

premio della vita.

Ave Maria...

10.  Per  quanti  non  credono  in  Cristo:  la  nostra  fede  gioiosa  li  renda

partecipi del nostro cuore in festa.

Ave Maria...
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Canto: E sono solo un uomo 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,

prima nel pensiero e poi nella tua mano,

io mi rendo conto che Tu sei la mia vita

e non mi sembra vero di pregarti così.

Padre d'ogni uomo e non ti ho visto mai,

Spirito di vita e nacqui da una donna,

Figlio mio fratello e sono solo un uomo,

eppure io capisco cheTu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo

con gli occhi trasparenti di un bambino,

e insegnerò a chiamarti Padre nostro

ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)

Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino,

luce alla mia mente, guida al mio cammino,

mano che sorregge, sguardo che perdona,

e non mi sembra vero che Tu esista così.

Dove nasce amore Tu sei la sorgente,

dove c'è una croce Tu sei la speranza,

dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna,

e so che posso sempre contare su di Te!

E accoglierò la vita come un dono,

e avrò il coraggio di morire anch'io,

e incontro a te verrò col mio fratello

che non si sente amato da nessuno. (2 volte)
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Lettura

Venticinque dicembre, luna ventinovesima (Kalenda) 

Trascorsi  molti  secoli  dalla  creazione  del  mondo,  quando  in

principio  Dio  creò  il  cielo  e  la  terra  e  plasmò  l’uomo  a  sua

immagine;  e  molti  secoli  da  quando,  dopo  il  diluvio,  l’Altissimo

aveva fatto risplendere tra le nubi l’arcobaleno, segno di alleanza e

di pace; ventuno secoli dopo che Abramo, nostro Padre nella fede,

migrò dalla terra di  Ur dei  Caldei;  tredici  secoli  dopo l’uscita del

popolo d’Israele dall’Egitto sotto la guida di Mosè; circa mille anni

dopo  l’unzione  regale  di  Davide;  nella  sessantacinquesima

settimana  secondo  la  profezia  di  Daniele;  all’epoca  della

centonovantaquattresima Olimpiade; nell’anno settecentocinquantadue

dalla fondazione di Roma; nel quarantaduesimo anno dell’impero di

Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace,

Gesù  Cristo,  Dio  eterno  e  Figlio  dell’eterno  Padre,  volendo

santificare il mondo con la sua piissima venuta, concepito per opera

dello Spirito Santo, trascorsi nove mesi, nasce in Betlemme di Giuda

dalla  Vergine  Maria,  fatto  uomo:  Natale  di  nostro  Signore  Gesù

Cristo secondo la carne.

Suono Pastorale introduttivo all’Eucaristia.
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