
 

 

 
PARROCCHIA  SAN MAURIZIO  -  Erba  

   

dal 16 al 24  
DICEMBRE 



 

 

La Novena di Natale si prega 

nei nove giorni precedenti la solennità del Natale 

cioè a partire dal 16 sino al 24 dicembre.  
 

Comprende vari testi che vogliono aiutare i fedeli  

a prepararsi spiritualmente alla festa della nascita di Gesù. 

 



 

 

  

16  DICEMBRE 

Novena di NATALE - 1 - Primo giorno 

 

Domani verrò 
 

    LETTURA BIBLICA   (Rm 8,22-24) 

L. Sappiamo infatti che tutta la creazione geme e soffre le doglie 

del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo 

le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’a-

dozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza 

infatti siamo stati salvati. 
 
    ANTIFONA  
L. Da Sion viene il Signore onnipotente,  

viene a salvare il suo popolo. 
 

     SALMO (124,1-8) a cori alterni 

Se il Signore non fosse stato per noi, - lo dica Israele -, 

se il Signore non fosse stato per noi,  

quando eravamo assaliti, 

allora ci avrebbero inghiottiti vivi,  

quando divampò contro di noi la loro collera. 

Allora le acque ci avrebbero travolti,  

un torrente ci avrebbe sommersi; 

allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. 

Sia benedetto il Signore, 

che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. 

Siamo stati liberati come un passero  

dal laccio dei cacciatori: 

il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 

egli ha fatto cielo e terra. 
 
Gloria al Padre … 

 
     ANTIFONA  
L. Da Sion viene il Signore onnipotente,  

viene a salvare il suo popolo. 
 
Padre nostro … 

 

 

 

 



 

 

  

17  DICEMBRE 

Novena di NATALE - 2 - Secondo giorno 

 

Ti conosciamo, o Dio? 
 

    LETTURA BIBLICA   (Rm11,33-36) 

L. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza 

di Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le 

sue vie! Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? 

O chi mai è stato il suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa 

per primo tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da lui, 

per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei 

secoli. Amen. 
 
    ANTIFONA  
L. 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. 
 

     SALMO (37,30-34) a cori alterni 

La bocca del giusto medita la sapienza 

e la sua lingua esprime il diritto; 

la legge del suo Dio è nel suo cuore: 

i suoi passi non vacilleranno. 

Il malvagio spia il giusto 

e cerca di farlo  morire. 

Ma il Signore non lo abbandona alla sua mano,  

nel giudizio non lo lascia condannare. 

Spera nel Signore e custodisci la sua via: 

egli ti innalzerà perché tu erediti la terra. 
 
Gloria al Padre … 

 
     ANTIFONA  
L. 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. 
 
Padre nostro … 

 

 

 

 



 

 

  

18  DICEMBRE 

Novena di NATALE - 3 - Terzo giorno 

 

Attenti alle realtà della vita 
 

    LETTURA BIBLICA   (Gc 2,14-17) 

L. A che serve fratelli miei, se uno dice di avere la fede, ma non 

ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una 

sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno 

di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, 

ma non date loro il necessario per il corpo, a cosa serve? Così 

anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. 
 

    ANTIFONA  
L. 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. 
 

     SALMO (23,1-6) a cori alterni 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male,  
perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne  
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.  
Gloria al Padre … 

 
      ANTIFONA  
L. 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. 
 
Padre nostro … 

 

 

 

 



 

 

  

19  DICEMBRE 

Novena di NATALE - 4 - Quarto giorno 

 

Tempi di amore e di giustizia 
 

    LETTURA BIBLICA   (Is11,1-4) 

L. Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germo-
glierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di for-
tezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compia-
cerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le appa-
renze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà 
con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili 
della terra. 

 
    ANTIFONA  
L. O germoglio di Iesse, che ti innalzi come segno per i popoli: 

tacciono davanti a te i re della terra 
e le nazioni ti invocano: vieni a liberarci, non tardare. 

 
     SALMO (85,8-14) a cori alterni 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
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. 
 
Gloria al Padre … 

 
     ANTIFONA  
L. O germoglio di Iesse, che ti innalzi come segno per i popoli: 

tacciono davanti a te i re della terra 
e le nazioni ti invocano: vieni a liberarci, non tardare.  
Padre nostro … 

 

 

 

 



 

 

  

20  DICEMBRE 

Novena di NATALE - 5 - Quinto giorno 

 

Attesa di libertà 
 

    LETTURA BIBLICA   (Eb 1,13) 

L. A quale degli angeli poi ha mai detto: Siedi alla mia destra, fin-

chè io non abbia messo i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi?
Non sono forse tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati a 
servire coloro che erediteranno la salvezza? 

 
    ANTIFONA  
L. O chiave di Davide, scettro della casa di 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. 
 

     SALMO (110,1-5) a cori alterni 

Oracolo del Signore al mio Signore: 
«Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici  
a sgabello dei tuoi piedi». 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:  
domina in mezzo ai tuoi nemici! 
A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori; 

dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato. 
Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek». 

Il Signore è alla tua destra! 
 
Gloria al Padre … 

 
     ANTIFONA  
L. O chiave di Davide, scettro della casa di 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. 
 
Padre nostro … 

 

 

 

 



 

 

  

21  DICEMBRE 

Novena di NATALE - 6 - Sesto giorno 

 

Illumina le nostre tenebre 
 

    LETTURA BIBLICA   (Is 60,1-5) 

L. Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del 

Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la ter-

ra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signo-

re, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua 

luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e 

guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli 

vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora 

guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore. 
 
    ANTIFONA  
L. O astro che sorgi, splendore della luce eterna,  

sole di giustizia: vieni, illumina  

chi giace nelle tenebre e nell’ombra di morte. 
 
     SALMO (97,9-12) a cori alterni 

Tu, Signore, sei l’Altissimo su tutta la terra, 

eccelso su tutti gli dèi. 

Odiate il male, voi che amate il Signore: 

egli custodisce la vita dei suoi fedeli, 

li libererà dalle amni dei malvagi. 

Una luce è spuntata per il giusto, 

una gioia per i retti di cuore. 

Gioite, giusti, nel Signore, 

della sua santità celebrate il ricordo. 
 
Gloria al Padre … 

 
     ANTIFONA  
L. O astro che sorgi, splendore della luce eterna,  

sole di giustizia: vieni, illumina  

chi giace nelle tenebre e nell’ombra di morte. 
 
Padre nostro … 

 

 

 

 



 

 

  

22  DICEMBRE 

Novena di NATALE - 7 - Settimo giorno 

 

Siamo in cerca di salvezza 
 

    LETTURA BIBLICA   (Is 9,1-2) 

L. Il popolo che cammina 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. Gioiscono davanti 

a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si 

divide la preda. 
 
    ANTIFONA  
L. 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. 
 
     SALMO (93,1-5) a cori alterni 

Il Signore regna, si riveste di maestà: 

si riveste il Signore, si cinge di forza. 

E’ stabile il mondo, non potrà vacillare. 

Stabile è il tuo trono da sempre, dall’eternità tu sei. 

Alzarono i fiumi, Signore, alzarono i fiumi la loro voce,  

alzarono i fiumi il loro fragore. 

Più del fragore di acque impetuose,  

più potente dei flutti del mare, 

potente nell’alto è il Signore. 

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 

La santità si addice alla tua casa  

per la durata dei giorni, Signore! 
 
Gloria al Padre … 
 

     ANTIFONA  
L. 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. 
 
Padre nostro … 

 

 

 

 



 

 

  

23  DICEMBRE 

Novena di NATALE - 8 - Ottavo giorno 

 

Dentro il « sì » di Maria 
 

    LETTURA BIBLICA   (Is 7,14-15) 

L. Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e 

partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. Egli mangerà 

panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a sce-

glieren il bene. 
 

    ANTIFONA  
L. O Emmanuele, nostro Re e legislatore, 

speranza e salvezza dei popoli, 

vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. 
 
     SALMO (144,1-5) a cori alterni 

Benedetto il Signore, mia roccia, 

che addestra le mie mani alla guerra, 

le mie dita alla battaglia, 

mio alleato e mia fortezza, 

mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido, 

colui che sottomette i popoli al mio giogo. 

Signore, che cos’è l’uomo perché tu l’abbia a cuore? 

Il figlio dell’uomo, perché te ne dia pensiero? 

L’uomo è come un soffio, 

i suoi giorni come ombra che passa. 

Signore abbassa il tuo cielo e discendi! 
 
Gloria al Padre … 
 

     ANTIFONA  
L. O Emmanuele, nostro Re e legislatore, 

speranza e salvezza dei popoli, 

vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. 
 
Padre nostro … 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

24  DICEMBRE 

Novena di NATALE - 9 - Nono giorno 

 

Oggi per noi Dio si fa uomo 
 

    LETTURA BIBLICA   (Mi 5,1-4) 

L. E tu Betlemme di Èfatra, così piccola per essere fra i villaggi di 

Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in 

Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. 

Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà co-

lei che deve partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli 

d’Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la 

maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché 

egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra.  

Egli stesso sarà la pace! 
 
    ANTIFONA  
L. Quando sorgerà il sole nel cielo, vedrete il Re dei re:  

come lo sposo dalla stanza nuziale egli viene dal Padre. 
 

     SALMO (111,1-6) a cori alterni 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,  

tra gli uomini retti riuniti in assemblea. 

Grandi sono le opere del Signore: 

le ricerchino coloro che le amano. 

Il suo agire è splendido e maestoso, 

la sua giustizia rimane per sempre. 

Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: 

misericordioso e pietoso è il Signore. 

Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda della sua alleanza. 

Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, 

gli diede l’eredità delle genti. 
 
Gloria al Padre … 

 
     ANTIFONA  
L. Quando sorgerà il sole nel cielo, vedrete il Re dei re:  

come lo sposo dalla stanza nuziale egli viene dal Padre.  
Padre nostro … 

 

 

 

 



 

 

 
PARROCCHIA  SAN MAURIZIO  -  Erba  

NOVENA di 


