
Natale (messa della notte) 
(Is 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14) 

 
 Signore, tu che vieni ancora come luce per tutte le genti, salva e 

libera tutti coloro che attendono nelle tenebre il dono della pace, 
della giustizia e della salvezza, pr. 

 
 Signore, tu che sei il Salvatore dell’uomo, fa della tua Chiesa la tua 

prima testimone di fronte alle genti, pr. 
 
 Signore, Salvatore del mondo, rinnova in questo giorno santo (in 

questa notte santa) il canto della tua Chiesa: il mistero del tuo Na-
tale la renda umile testimone della gioia che sei venuto a portare, 
pr. 

 
 Signore, tu che sei il Principe della pace, rinnova il dono della tua 

pace al nostro tempo perché i popoli possano aprirsi alla riconcilia-
zione e al perdono, pr. 

 
 Signore tu che nasci nel tempo per rivelarci la tua Gloria, mostraci 

nei segni poveri delle nostre vite il mistero dell’incarnazione che si 
compie e ci salva, pr. 

 
 Signore, tu che vieni come luce in questa notte santa, illumina le 

tenebre di ogni uomo che soffre e attende salvezza, pr. 
 
 Signore, tu che hai scelto di divenire uno di noi, dona a tutti i pic-

coli e i poveri della terra di accostarsi a te nell’adorazione e nella 
gioia alla vista di Dio che si fa Bambino, pr. 

 
 Signore tu che sei la grazia apportatrice di salvezza guarda alla no-

stra fraternità e donale di scorgere nei segni piccoli e fragili della 
tua presenza l’abbondanza del tuo amore, pr. 

 
 



Natale – Messa dell’aurora 
 
 Signore tu che ti riveli allo sguardo dei pastori, attira la tua Chiesa 

al mistero che si compie a Betlemme per renderla testimone del 
segno supremo del tuo amore per tutti, pr. 

 
 Signore, tu che affidi a Maria e Giuseppe il Figlio Bambino, fa’ che 

ogni cristiano custodisca con amore la tua Parola eterna e la faccia 
crescere in sé meditandola nel suo cuore, pr. 

 
 Signore, tu che hai assunto la nostra condizione umana, visita tutti 

coloro che vivono questo Natale nella povertà e nella solitudine 
attraverso la presenza di fratelli che condividono la loro vita, pr. 

 
 Ti preghiamo, Signore, per tutti i consacrati: possano vivere per 

intercessione di Maria e di Giuseppe, maternità e paternità univer-
sali generando nella vita dei fratelli il Cristo, pr. 

 
 Donaci Signore di custodire la tua Parola per essere nel mondo 

custodi del mistero del Cristo morto e risorto, pr. 
 
 Signore, tu che ti riveli a noi oggi nel segno del tuo Figlio, fa’ che 

nutriti alla mensa dell’eucarestia ci mettiamo in cammino per rico-
noscere la luce del tuo amore che si manifesta nella nostra vita, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Natale (messa del giorno) 
(Is 52,7-10; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18) 

 
 Signore, tu che oggi parli a noi attraverso la tua Parola viva ed eter-

na, dona alla tua Chiesa di accoglierla come segno definitivo del 
tuo amore per tutti, pr. 

 
 Signore, tu che rinnovi nel tempo il mistero della tua nascita, fa 

che la tua Parola trovi accoglienza nel cuore dell’uomo e lo restitui-
sca alla sua dignità di figlio di Dio, pr. 

 
 Signore, tu che sei venuto per stabilire la tua dimora fra gli uomini 

per sempre, visita tutti coloro che vivono questo Natale nella po-
vertà e nella solitudine attraverso la presenza di fratelli che condivi-
dano la loro povertà, pr. 

 
 Signore tu che ti sei fatto uno di noi, donaci di riconoscerti nel 

mistero della nostra carne e della nostra umanità per dare gloria a 
te che sei la fonte della vita, pr. 

 
 Signore rendi anche noi che in questo giorno santo partecipiamo a 

questa eucarestia collaboratori del tuo progetto di salvezza generan-
do con la nostra vita il mistero dell’amore che ha preso carne nel 
tuo Figlio diletto, pr. 

 
 

S. Famiglia 
 
 Signore, benedici la Chiesa, tuo corpo, fa che possa crescere 

nell’amore e nell’unità come vera famiglia di figli, pr. 
 
 Signore, tu che hai chiamato la famiglia umana a vivere nella pace 

e nell’amore, dona a tutti i popoli di poter collaborare 
all’edificazione del tuo Regno, pr. 



 
 Signore, ricordati di tutte le famiglie della terra: dona ai genitori di 

essere segno del tuo amore per i loro figli perché possano crescere 
alla scuola del Vangelo, pr. 

 
 Signore, guarda alle famiglie divise, a quelle visitate dal dolore: fa 

che possano trovare nella comunità cristiana un sostegno e il con-
forto del tuo amore, pr. 

 
 Signore, tu che ci nutri con il Pane della vita, rinnovaci nell’amore 

e nella testimonianza gioiosa del Bene che sempre riceviamo da te, 
pr. 

 

II Domenica di Natale 
 
 Signore, tu che poni la tua dimora in mezzo a noi, fa’ della tua 

Chiesa, un sacramento di salvezza per tutti gli uomini, pr. 
 
 Signore, tu che sei la pace vera dell’uomo, illumina i cuori e le 

menti dei responsabili dei popoli perché possano cercare vie di 
pace e di incontro fra tutti, pr. 

 
 Signore, tu che ti sei fatto figlio dell’uomo, insegnaci ad accogliere 

ogni bambino che nasce come segno del tuo amore per noi, pr. 
 
 Signore, tu che hai nascosto la tua gloria nella nostra carne, fa’ che 

ogni uomo viva secondo la sua vocazione altissima di figlio amato 
dal Padre, pr. 

 
 Signore, tu rendi visibile il volto del Padre, donaci lo Spirito di 

Sapienza e di rivelazione perché possiamo riconoscerti presente nel 
mistero della nostra umanità, pr. 

 
 



1 Gennaio – S. Maria, Madre di Dio 
 
 Signore, benedici la Chiesa: donale il tuo Santo Spirito perché in 

lei, madre di ogni uomo, siamo benedette tutte le genti, pr. 
 
 Ti affidiamo Signore, per intercessione di Maria e di Giuseppe, la 

storia dell’umanità intera che si prepara a vivere un nuovo anno di 
grazia: dona al mondo la tua Pace, pr. 

 
 Rinnova Signore, la fede di ogni uomo che crede: dona a ciascuno 

di leggere la propria storia riconoscendo il passaggio di Dio che 
opera la salvezza, pr. 

 
 Ricordati Signore di tutti coloro che sono più abbandonati e soli: 

fa’ che in questo anno possano incontrare il tuo amore di Padre 
attraverso la carità dei fratelli, pr. 

 

Epifania 

6 gennaio 
 
 Signore, tu che ti sei fatto trovare dai Magi, dona alla tua Chiesa 

di lasciarsi guidare dalla luce della tua Parola per incontrare e ado-
rare te che sei il Dio con noi, pr. 

 
 Signore, tu che sei apparso come luce nelle nostre tenebre, dona ai 

potenti della terra di non ostacolare la ricerca di te delle loro genti, 
ma di aprirsi alla rivelazione del Vangelo, pr. 

 
 Signore, tu che ti sei fatto Via perché tutti i popoli ti possano tro-

vare, infondi nel cuore degli uomini del nostro tempo una profon-
da nostalgia di te perché si aprano alla rivelazione del tuo volto, pr. 

 
 Signore, tu che sei unico vero Dio e Padre di tutti, fa’ che la nostra 

vita sia lode e testimonianza perenne di quell’amore che ci hai sve-
lato nel Cristo, tuo Figlio, pr. 



Battesimo A 
 
 Signore, Dio di verità, dona alla tua chiesa di custodire il tesoro 

della sua fede che ha ricevuto e professato e fa’ che la comunichi 
come il suo bene più prezioso nel rispetto e nell’amore, pr. 

 
 Signore, Padre buono, ti ringraziamo per la grazia a noi donata di 

essere figli nel tuo Figlio: trasformaci ad immagine sua e infondi in 
noi i suoi sentimenti di mitezza e umiltà perché si compia anche in 
noi la tua volontà, pr. 

 
 Dio onnipotente Padre del Cristo, sostieni con il tuo Spirito 

l’opera di governo e l’esercizio della giustizia dell’uomo sulla terra 
perché possa venire il tuo Regno di giustizia e di pace, pr. 

 
 Signore, dona a noi che celebriamo questa eucaristia di vivere ogni 

giorno secondo la nostra vocazione battesimale: dilata il nostro 
cuore nella comprensione della tua verità e liberaci da tutto ciò 
che ostacola l’azione della tua grazia, pr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Battesimo B 
 
 Benedici Signore la tua Chiesa: donale di attingere con gioia alle 

sorgenti della salvezza e di testimoniare nel mondo il dono del tuo 
amore di Padre, pr. 

 
 Ricordati, Signore di tutti i popoli che soffrono violenza e ingiusti-

zia: fa’ che, liberati dalle conseguenze del peccato dell’uomo, possa-
no fare esperienza della vita nuova che scaturisce dall’incontro con 
il Cristo, pr. 

 
 Rinnova Signore la fede nel tuo Figlio di tutti i battezzati: fa’ che 

possiamo vivere secondo la nostra vocazione e il nostro battesimo 
consegnando la nostra vita per amore, a immagine di Gesù Cristo, 
il tuo Figlio prediletto, pr. 

 
 Dona Signore il tuo Spirito all’umanità intera perché possa scopri-

re nel Cristo la Parola di Verità che ha manifestato per sempre il 
tuo volto di Padre, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Battesimo C 
(Is 40, 1-5. 9-11/ Tt 2,11-14; 3,4-7/ Lc 3, 15-16. 21-22) 

 
 Signore, Figlio diletto del Padre, effondi il tuo santo Spirito sulla 

tua Chiesa, perché come popolo di figli possa vivere in relazione di 
amore con il Padre e vivere con sobrietà e giustizia in questo mon-
do, pr. 

 
 Signore, venuto per portare la salvezza ai popoli, manifesta la tua 

gloria di fronte al mondo e compi tutte le tue promesse di bene in 
favore dei piccoli e dei poveri, pr. 

 
 Signore tu che sei entrato nelle acque del nostro peccato, indica a 

tutti gli uomini schiavi del peccato la via della tua salvezza, pr. 
 
 Signore, tu che battezzi in Spirito Santo e fuoco, fa’ che si manife-

sti in tutti i battezzati il dono della creazione nuova che ci rende 
figli nel Figlio, pr. 

 
 Signore, fa’ che l’accoglienza del dono della tua Parola e del tuo 

Corpo e Sangue, ci prepari a vivere la pienezza del nostro battesi-
mo, pr.   


