
ORA SANTA DI NATALE 
E CONCLUSIONE DEL ANNO 

 
Canto iniziale: 

Venite, fedeli, l’angelo ci invita,  

venite, venite a Betlemme. 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite, adoriamo, venite, adoriamo,  

venite, adoriamo il Signore Gesù! 

La luce del mondo brilla in una grotta: 

la fede ci guida a Betlemme.  Nasce… 

    La notte risplende, tutto il mondo attende: 

    seguiamo i pastori a Betlemme. Nasce… 

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 

si è fatto bambino a Betlemme. Nasce… 

 

Tutti : O Verbo eterno di Dio fatto uomo, noi ti adoriamo 

presente nel Sacramento dell'altare. Nel mistero adorabile del tuo 

Natale, tu hai voluto apparire visibilmente nella nostra carne 

perché, per mezzo tuo, noi fossimo rapiti all'amore delle cose 

invisibili. Tu, generato prima dei secoli, hai voluto esistere nel 

tempo, per assumere in te tutto il creato e sollevarlo dalla tua 

caduta. Tu hai voluto rivestirti della nostra debolezza per 

innalzarci a dignità perenne e perché, uniti a te in comunione 

mirabile, potessimo condividere la tua vita immortale. O Verbo 

incarnato, unica fonte della nostra salvezza, noi vogliamo aprirti 

il nostro cuore perché tu ponga in esso la tua dimora per sempre. 

  

Dal Vangelo secondo Luca  

Sacerdote : 
6
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 

per Maria i giorni del parto. 
7
Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 

perché per loro non c'era posto nell'alloggio. 
8
C'erano in quella 

regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano 



tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. 
9
Un angelo del 

Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di 

luce. Essi furono presi da grande timore, 
10

ma l'angelo disse loro: 

«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di 

tutto il popolo: 
11

oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 

Salvatore, che è Cristo Signore. 
12

Questo per voi il segno: 

troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 

mangiatoia». 
13

E subito apparve con l'angelo una moltitudine 

dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 
14

«Gloria a Dio nel 

più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 

 

Una suora (o un commento del sacerdote) :  
Il Signore nasce in questo mondo nella solitudine e nello 

squallore di una stalla. Gli è culla una rozza greppia, scavata 

nella roccia, in cui si cibano gli animali. Accanto allo squallore 

vi è pure una vera umanità con tutte le sue debolezze. Sono i 

pastori i primi a ricevere l'annuncio della nascita di Gesù. I 

grandi non intendono questa vera grandezza. I ricchi corrono 

dietro alle false ricchezze e i sapienti non intendono la saggezza 

del Signore.  

Come è strano questo segno: «troverete un bambino adagiato 

m una mangiatoia». Il piccolo diventerà simbolo di grandezza, il 

debole simbolo di potenza, il povero simbolo di ricchezza. Fin 

dalla nascita di Gesù siamo costretti a convertirci e a pensare in 

maniera del tutto diversa da quella umana. L'annuncio termina 

col canto degli angeli. Questo canto è la potente antifona al 

salmo della vita di Gesù, è un prologo di profondo significato al 

grande avvenimento che ora si compie sulla scena del mondo. 

“Gloria a Dio”: non è solo un desiderio e una preghiera, ma è la 

constatazione e l'annuncio di un fatto: viene data veramente 

gloria a Dio e pace agli uomini. È suonata l'ora della salvezza; 

essa ha già iniziato la sua opera: è nato il Redentore. 

(silenzio) 



Tutti : Ti rendo grazie, Signore Gesù, perché oggi sei divenuto 

la luce senza tramonto, il sole che non declina. Infatti tu non hai 

dove celarti perché sei la gloria dell'universo. Non ti sei mai 

celato ad alcuno, siamo stati noi a nasconderci rifiutando di 

incontrarti: dove ti puoi celare se non esiste alcun luogo dove ti 

riposi? Perché ti dovresti nascondere, tu che non trascuri alcun 

essere e non allontani nessuno? Vieni, dunque, o Signore, oggi 

innalza dentro di me la tua tenda, rimani per sempre in me, 

inseparabile fino alla fine, e fa' che anch'io all'uscita da questo 

mondo e in seguito, mi ritrovi e regni unito in te, o Dio al di 

sopra di ogni cosa, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Canto 

Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui. 

     Vieni, Gesù,resta con noi!Resta con noi! 

Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Vieni… 

Tutta la storia lo aspettava \ il nostro Salvatore. Vieni… 

Egli era un uomo come noi \ e ci ha chiamato amici. Vieni… 

Egli ci ha dato la sua vita \ insieme a questo pane. Vieni… 

Noi che mangiamo questo pane \ saremo tutti amici. Vieni… 

Noi che crediamo nel sua amore \ vedremo la sua gloria. Vieni…  

Vieni, Signore, in mezzo a noi \ resta con noi per sempre. Vieni... 

 

Coroncina al Bambino Gesù  

(Per ottenere la grazie dell’innocenza e della purezza.) 

- per onorare le tre persone della Sacra Famiglia:3 Padre Nostro 

- in ricordo dei 12 anni dell’infanzia di Gesù : 12 Ave Maria 

 

Tutti : O Santo Bambino Gesù, mi unisco di cuore ai devoti 

pastori che Ti adorarono nel presepio e agli Angeli che Ti 
glorificarono in Cielo. 

O Divino Gesù Bambino, adoro la tua Croce e accetto quello che 

ti piacerà mandarmi. 



Adorabile Famiglia, vi offro tutte le adorazioni del Cuore 

Santissimo di Gesù Bambino, del Cuore Immacolato di Maria e 
del Cuore di San Giuseppe. 

  

per onorare Gesù Bambino : 1 Padre Nostro 

Tutti : Il Verbo si è fatto carne - ed abitò fra noi: 

in ricordo dei primi 4 anni dell’infanzia di Gesù 4 Ave Maria 

  

per onorare la SS.ma Vergine : 1 Padre Nostro  

Tutti : Il Verbo si è fatto carne - ed abitò fra noi: 

in ricordo dei successivi 4 anni dell’infanzia di Gesù : 4 Ave 

  

per onorare San Giuseppe 1 Padre Nostro 

Tutti : Il Verbo si è fatto carne - ed abitò fra noi: 

in ricordo degli ultimi 4 anni dell’infanzia di Gesù :4 Ave Maria 

  

Tutti : Signore Gesù, concepito di Spirito Santo, Tu hai voluto 

nascere dalla Santissima Vergine, essere circonciso, manifestato 

ai gentili e presentato al tempio, essere portato in Egitto e qui 

trascorrere una parte della tua infanzia; di là, ritornare a Nazareth 

ed apparire in Gerusalemme come un prodigio di sapienza tra i 
dottori. 

Noi contempliamo i primi 12 anni della tua vita terrena e Ti 

chiediamo di concederci la grazia di onorare i misteri della tua 

santa infanzia con tanta devozione da divenire umili di cuore e di 

spirito e conformi a Te in tutto, o Divino Bambino, Tu che vivi e 

regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo per tutti i 

secoli dei secoli. Così sia.  

 

 

 



Canto :  

Astro del ciel, Pargol divin 

mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar 

Tu che angeliche voci nunziar 

luce dona alle menti \ pace infondi nei cuor!  

Luce dona alle menti \ pace infondi nei cuor! 

     Astro del ciel, Pargol divin 

     mite Agnello Redentor! 

     Tu di stirpe regale decor 

     Tu virgineo, mistico fior. Luce dona… 

Astro del ciel, Pargol divin 

mite Agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l'error 

Tu sol nato a parlare d'amor. Luce dona… 

 

(Silenzio) 

 

Alle ore 21.45 : (Conclusione dell’anno) 

Sacerdote : Ora, con onestà, riconosciamo davanti al Signore le 

colpe che hanno offuscato la storia di questo anno che si chiude, 

soprattutto di quelle situazioni che ci hanno visto responsabili 

della sofferenza altrui.  

 

Canto : Pietà, Signore, Pietà del popolo tuo,  

nei tuoi fedeli crea un cuore nuovo. 

 

Lettore :  

-Ti chiediamo perdono, Signore, per la superficialità   con cui 

molte volte ci siamo assunti le nostre responsabilità.  Pietà,…  

 

-Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che non 

abbiamo saputo mettere pace nelle nostre contese. Pietà, … 



- Ti chiediamo perdono, Signore, per l’indifferenza con cui 

abbiamo guardato chi era nel bisogno. Pietà, Signore,… 

 

-Ti chiediamo perdono, Signore, per non aver saputo rispettare  

e far rispettare l’ambiente in cui viviamo. Pietà, Signore,… 

 

-Ti chiediamo perdono, Signore, per la prepotenza con cui molte 

volte abbiamo imposto agli altri le nostre decisioni. Pietà, … 

 

Tutti : O Dio onnipotente, Signore del tempo e dell'eternità, io ti 

ringrazio perché lungo tutto il corso di quest'anno mi hai 

accompagnato con la tua grazia e mi hai ricolmato dei tuoi doni e 

del tuo amore. Voglio esprimerti la mia adorazione, la mia lode e 

il mio ringraziamento. Ti chiedo umilmente perdono, o Signore, 

dei peccati commessi, di tante debolezze e di tante miserie. 

Accogli il mio desiderio di amarti di più e di compiere 

fedelmente la tua volontà per tutto il tempo di vita che ancora mi 

concederai. Ti offro tutte le mie sofferenze e le buone opere che, 

con la tua grazia, ho compiuto. Fa che siano utili, o Signore, per 

la salvezza mia e di tutti i miei cari. Amen. 

 

Canto:  

Rit : Te Deum laudamus, te Dominum confitemur 

 

Noi ti lodiamo, Dio * ti proclamiamo  Signore.  

O eterno Padre, * tutta la terra ti adora.  

A te cantano gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:  

Santo, Santo, Santo * il Signore Dio dell'universo. Rit: 

   

I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.  

Ti acclama il coro degli apostoli*e la candida schiera dei martiri;  

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * la santa Chiesa 

                                                                proclama la tua gloria,  

adora il tuo unico figlio, * e lo Spirito Santo Paraclito.  Rit: 



   

O Cristo, re della gloria, * eterno Figlio del Padre,  

tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza dell'uomo.  

Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * Verrai a 

                                     giudicare il mondo alla fine dei tempi. Rit 

   

Soccorri i tuoi figli, Signore, * che hai redento col tuo sangue 

                                                                         prezioso.  

Accoglici nella tua gloria * nell'assemblea dei santi.  

  Salva il tuo popolo, Signore, * guida e proteggi i tuoi figli.  

Ogni giorno ti benediciamo*lodiamo il tuo nome per sempre. Rit 

   

Degnati oggi, Signore, * di custodirci senza peccato.  

Sia sempre con noi la tua misericordia: * in te abbiamo sperato.  

Pietà di noi, Signore, * pietà di noi.  

Tu sei la nostra speranza, * non saremo confusi in eterno. Rit. 

 

 

Canto al Santissimo: 

Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento la parola di Gesù. 

 

Gloria al Padre onnipotente, gloria al figlio Redentor, 

lode grande, sommo onore all'eterna Carità 

Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen. 

 

V) Benediciamo il Padre, e il Figlio con lo Spirito Santo. 

R) Lodiamolo e glorifichiamolo nei secoli. 

V) Benedetto sei, o Signore, nel firmamento dei cieli. 

R) Lodevole e glorioso e sommamente esaltato nei secoli. 

 

Preghiamo 



 

Benedizione del Santissimo Sacramento 

 

 

Canto finale 

Ti ringrazio o mio Signore 
per le cose che sono nel mondo 
per la vita che tu ci hai donato 

per l'amore che tu nutri per me. 

Alleluia o mio Signore 

Alleluia o Dio del cielo 

Alleluia o mio Signore 

Alleluia o Dio del ciel. 

Quando il cielo si tinge d'azzurro 

io ti penso e tu sei con me. 

Non lasciarmi cadere nel buio 

nelle tenebre che la vita ci dà. 

Alleluia o mio Signore... 

Come il pane cha abbiamo spezzato 
era sparso in grani sui colli, 

così unisci noi, sparsi nel mondo, 

in un Corpo che sia solo per te. 

Alleluia o mio Signore... 

Quell'amore che unisce te al Padre 
sia la forza che unisce i fratelli 

ed il mondo conosca la pace: 

la tua gioia regni sempre tra noi. 

Alleluia o mio Signore... 


