PREGHIERE PER LA DIRETTA NATALE – Cenacolo di Preghiera
- Canto introduttivo: Tu scendi dalle Stelle - o Venite Fedeli (Adeste Fideles)
Tu scendi dalle stelle
O Re del Cielo
E vieni in una grotta
Al freddo al gelo
E vieni in una grotta
Al freddo al gelo
E vieni in una grotta
Al freddo al gelo
O Bambino mio Divino
Io ti vedo qui a tremar
O Dio Beato
Ahi, quanto ti costò
L'avermi amato!
Ahi, quanto ti costò
L'avermi amato!
A te, che sei del mondo
Il Creatore
Mancano panni e fuoco
O mio Signore!
Mancano panni e fuoco
O mio Signore!
Caro eletto Pargoletto
Quanto questa povertà
Più mi innamora!
Giacché ti fece amor
Povero ancora!
Giacché ti fece amor
Povero ancora!
O Bambino mio Divino
Io ti vedo qui a tremar
O Dio Beato
Ahi, quanto ti costò
L'avermi amato!
Ahi, quanto ti costò
L'avermi amato!
Adeste fideles læti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
En, grege relicto, humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant.
Et nos ovanti gradu festinemus. Venite adoremus….
Æterni Parentis splendorem æternum,
velatum sub carne videbimus,
Deum infantem pannis involutum.. Venite adoremus…
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Pro nobis egenum et fœno cubantem
piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem quis non redamaret. Venite adoremus…

VERSIONE ITALIANA
Venite, fedeli, lieti e trionfanti,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo il Salvatore
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore.
La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo il Salvatore.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo il Salvatore.
“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.
Nasce per noi Cristo il Salvatore.
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto Bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo il Salvatore.

In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Pater Noster qui es in cælis: sanctificétur nomen tuum; advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hódie; et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et
in saecula saeculorum. Amen.
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna
illumina, custodi, rege et guberna. Amen.
Requiem aeternam done eis, Domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace.
Amen
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Vieni, o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. Amen.
- Ave Stella del mare (Ave Maris Stella)
Ave, Stella del mare,
Madre gloriosa di Dio
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.
L' «Ave» del messo celeste
reca l'annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.
Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.
Mostrati Madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l'accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.
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Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.
Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa' che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.
Lode all'altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo,
l'inno di fede e d'amore.
Amen
- Natale con i Padri della Chiesa - lettura del testo di San Beda il Venerabile
«L’anima mia magnifica il Signore»
«L’anima mia magnifica il Signore; il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore».
Il significato primo di queste parole è certamente quello di riconoscere i doni che Dio ha
concesso a lei, Maria, in particolare; ma ella ricorda poi i benefici universali di cui Dio
non cessa di circondare la razza umana.
L’anima glorifica il Signore quando consacra tutte le sue forze interiori a lodare e a
servire Dio; quando, con la sua sottomissione ai precetti divini, mostra di non perdere
mai di vista la sua potenza e la sua maestà. Lo spirito esulta in Dio suo Salvatore,
quando mette tutta la sua gioia nel ricordarsi del suo Creatore da cui spera la salvezza
eterna. Probabilmente queste parole esprimono esattamente quello che pensano tutti i
santi, ma era particolarmente appropriato che fossero pronunciate dalla beata Madre di
Dio che, ricolmata di un privilegio unico, ardeva di un amore tutto spirituale per colui
che lei aveva avuto la gioia di concepire nella sua carne. Lei aveva ben motivo, e più di
tutti i santi, di esultare di gioia in Gesù – vale a dire nel suo Salvatore – perché sapeva
che colui che lei riconosceva come l’autore eterno della nostra salvezza, sarebbe, nel
tempo, nato dalla sua stessa carne, e in modo così vero e autentico che in un’unica
persona sarebbero stati realmente presenti suo figlio e il suo Dio…
Per questo è un uso eccellente e salutare, il cui profumo spande la sua fragranza sulla
Santa Chiesa, quello di cantare ogni giorno, ai vespri, il cantico della Vergine. Ci si può
aspettare da questo che le anime dei fedeli, facendo così spesso memoria
dell’incarnazione del Signore, s’infiammino di un fervore più intenso, e che il ricordo
così frequente degli esempi della sua santa Madre li confermi nella virtù. Ed è proprio il
momento giusto, ai vespri, per ritornare a questo canto, perché la nostra anima, stanca
della giornata e sollecitata in varie direzioni dai pensieri del giorno, ha bisogno, quando
si avvicina l’ora del riposo, di raccogliersi per ritrovare l’unità della sua attenzione.
San Beda il Venerabile (VII-VIII sec.) - monaco
- Preghiera alla Divina Volontà
PREGHIERE e DOMANDE
A quelli che con cuore contrito, e divotamente reciteranno le seguenti preghiere e
dimande, il Papa Leone XII con rescritto della sacra Congregazione del 3 marzo 1827
concede per una volta al giorno l’indulgenza di 300 giorni…Queste indulgenze sono
applicabili ai defunti.
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O Padre, o Figliuolo, o Spirito Santo! O Santissima Trinità, o Gesù, o Maria. Angeli
benedetti, santi, e sante tutte del Paradiso, ottenetemi queste grazie che io domando
pel Sangue preziosissimo di Gesù Cristo.
1. Di far sempre la volontà di Dio.
2. Di star sempre unito con Dio.
3. Di non pensare altro che a Dio.
4. Di amare solo Iddio.
5. Di far tutto per amore di Dio.
6. Di cercar solo la gloria di Dio.
7. Di farmi santo solo per Iddio.
8. Di conoscere bene il mio nulla.
9. Di conoscere sempre più la volontà del mio Dio.
10. (Si domandi una grazia particolare a nostra scelta).
Maria Santissima, offerite all’Eterno Padre il Sangue preziosissimo di G. Cristo per
l’anima mia, per le anime sante del Purgatorio, pei bisogni di Santa Chiesa, per la
conversione dei peccatori, e per tutto il mondo.
Quindi si reciteranno tre Gloria Patri al Sangue preziosissimo di Gesù Cristo, un’Ave
Maria a Maria SS.ma Addolorata, ed un Requiem aeternam alle sante anime del
Purgatorio.
- Preghiera per tutti i Sacerdoti (con Imprimatur: Angelo cardinale Comastri)
Signore Gesù, Tu hai chiamato Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni e una schiera
innumerevole di uomini ai quali hai regalato la tua fiducia per continuare la tua opera,
per seminare la vera speranza, per curare l'infelicità umana.
Grazie, Signore, per il dono del sacerdozio!
Grazie per aver chiamato degli uomini peccatori a lottare contro il peccato degli uomini!
Donaci, o Signore, uno stupore inesauribile e una fede grande per accogliere questo
dono, che nasconde il dono del tuo Amore.
Grazie, Signore, per averci amato così.
Grazie per il sacerdote che ci ha battezzato, per il sacerdote che ci ha dato il primo
perdono, per i sacerdoti che ci perdonano ogni giorno e ogni giorno ci regalano la Santa
Eucaristia; grazie per il sacerdote che ci darà l'ultimo perdono nell'ultimo giorno della
nostra vita!
Signore, abbi pietà di noi e manda oggi santi sacerdoti alla tua Chiesa! Amen!
- Ultimo giorno Novena a Gesù Bambino con le Giaculatorie
- Nono giorno, Novena a Gesù Bambino
“Quando sorgerà il Sole, vedrete il Re dei re, come lo sposo dalla stanza nuziale Egli
viene dal Padre…” Gesù il Cristo, nostro Dio, è Sposo della santa Chiesa che viene da
Lui nutrita con i Sacramenti, ed istruita dalla Parola.
Per meditare, leggere Michea 5,1-5; e Luca 2,1-8.
“Il padre e la Madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di Lui. Simeone li
benedisse e parlò a Maria, Sua Madre: Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti
in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche
a Te una spada trafiggerà l’anima…” (Lc.2,33-35)
Candida Grotta sull’Altare della Messa in questa Notte Santa, che sostiene il Cuore
di un Bimbo Divino, nascosto dietro quel vel d’Amore, illumina i cuori, spandi i profumi
della Grazia santificante. Ciborio Sacro e inviolato, Maria, Madre nostra dolcissima,
mostraci il Tuo Divin Figlio in quell’umile Ostia d’Amore. O Pane del Cielo, Gesù
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Eucaristia, Vi offro il mio cuore, tutto e per sempre. E’ Natale, sì, ma perché sei Tu qui
con me, Gesù mio nutrimento: abbi pietà di me e fa Tu il mio cor contento. Sia lode a
Gesù nel giorno del Suo Natale. 1Pater Noster, Ave Maria e Gloria al Padre….
Gesù Bambino Amor Divino, Verbo Incarnato, ricordati di me che mi hai creato.
Gesù Bambino Eterna Sapienza, infondi nel mio cuore l’umiltà, la carità, l’obbedienza.
Gesù Bambino coi capelli ricciolini, con gli occhi pien d’amore, vieni a nascere nel mio
cuore.
- SANTO ROSARIO MEDITATO con sant'Alfonso de Liguori Misteri Gaudiosi iniziando il Rosario con la recita del Credo, 1PaterNoster e 3Ave Maria per la
Fede, la Speranza e la Carità
- Salve Regina....
- LITANIE AL DIVINO BAMBINO GESU'
Pio VII concesse l'indulgenza plenaria a chi confessato e comunicato e dopo aver
pregato per il Sommo Pontefice, avesse partecipato alla preghiera del 25 di ogni mese,
dedicata particolarmente al Santo Bambino Gesù di Praga.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Christe, eleison.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos. Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus, miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis.
Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis.
Mater Christi, ora pro nobis.
Gesù Bambino, ascoltaci
Gesù Bambino, esaudiscici
Divino Bambino, vero Figlio del Dio vivente, pietà di noi
Divino Bambino, vero Figlio di Maria, pietà di noi
Divino Bambino, verbo fatto carne, pietà di noi
Divino Bambino, sapienza del Padre celeste, pietà di noi
Divino Bambino, oggetto di eterne compiacenze, pietà di noi
Divino Bambino, atteso dai giusti, pietà di noi
Divino Bambino, desiderato dalle Nazioni, pietà di noi
Divino Bambino, salutato dai Profeti, pietà di noi
Divino Bambino, Re degli Angeli, pietà di noi
Divino Bambino, nostro Salvatore, pietà di noi
Divino Bambino, nostro fratello, pietà di noi
Divino Bambino, che hai scelto per dimora una stalla, una mangiatoia per culla, e alcuni
pastori per adoratori, pietà di noi
Divino Bambino, che i Magi hanno riconosciuto come la luce e la salvezza dei popoli,
pietà di noi
Divino Bambino, tesoro di grazie, pietà di noi
Divino Bambino, tesoro di puro amore, sii a noi propizio,
6

Divino Bambino, abbi pietà di noi, sii a noi propizio,
Divino Bambino, perdonaci, sii a noi propizio,
Divino Bambino Gesù, ascoltaci, sii a noi propizio.
Dalla malizia del mondo, liberaci, o Bambino Gesù
Dalla concupiscenza della carne, liberaci, o Bambino Gesù
Dall'orgoglio della vita, liberaci, o Bambino Gesù
Da tutti i vizi che corrompono la nostra anima, liberaci o Bambino Gesù
Per la tua nobilissima nascita, liberaci, o Bambino Gesù
Per la tua dolorosa circoncisione, liberaci, o Bambino Gesù
Per la tua gloriosa manifestazione, liberaci, o Bambino Gesù
Per la tua presentazione al tempio, liberaci, o Bambino Gesù
Per la tua innocenza, liberaci, o Bambino Gesù
Per la tua semplicità, liberaci, o Bambino Gesù
Per la tua obbedienza, liberaci, o Bambino Gesù
Per la tua dolcezza, liberaci, o Bambino Gesù
Per la tua umiltà, liberaci, o Bambino Gesù
Per il tuo amore, liberaci, o Bambino Gesù
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Bambino Gesù
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Bambino Gesù
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, o Bambino Gesù
- Io mi rallegrerò in Dio..
- Ed esalterò in Gesù Bambino, mio Salvatore.
O Divino Gesù, che l'amore per me Ti ha ridotto alla piccolezza dell'infanzia, alla
povertà ed alla umiliazione della mangiatoia, io ti adoro nel presepe, dove ti vedo mille
volte più amabile che sul trono della tua gloria, tra le braccia della più pura e tenera
delle Madri, per la sua intercessione desidero ardentemente offrirti, come i Magi, l'oro
dell'ardente carità, l'incenso di una fervorosa preghiera, unita alla mirra delle
mortificazioni delle mie passioni e dei miei sensi, l'abbandono dei vizi e le virtù della
sofferenza!
Santifica il mio cuore, o Divino Bambino Gesù, come già santificasti quello dei pastori;
che io sia, com'essi, vigilante su me stesso, docile alla tua voce, pronto a secondare la
grazia. Strappa dall'anima mia ogni sentimento d'orgoglio, di superbia e di egoismo,
ogni desiderio di ricchezza e di stima delle creature; fammi partecipare alla tua divina
infanzia riempiendomi di mitezza, di umiltà e di ogni santa virtù, affinché possa
glorificare il Tuo Santo Nome in terra e in cielo, per l'eternità. Così sia.
1Pater, Ave e Gloria per le sante indulgenze
- Terminare il Triduo a san Giuseppe
– O glorioso san Giuseppe, Padre e protettore dei Vergini, Patrono della santa Chiesa,
Custode fedele a cui Iddio affidò il Suo Divin Figliolo Gesù, l’innocenza e la purezza della
castissima sempre Vergine Maria: Vi supplico e Vi scongiuro per i meriti di Gesù Cristo
e l’amore casto che portaste alla Vostra Sposa, per questo deposito a Voi così caro: fate
sì che, preservati da ogni sozzura, immodestia, purificati nel cuore contrito e reso casto
dalla penitenza, possiamo servire degnamente il progetto del Divin Padre, divenire degni
discepoli di Gesù e docili servi di Maria SS.ma, con la perfetta carità; nella via della
castità; nell’adempimento di una vita secondo le leggi divine. Così sia.
3Gloria alla SS.ma Trinità....
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- Preghiera a san Giuseppe "A Te o Beato Giuseppe..." terminando con 1Pater,
Ave e Gloria per le indulgenze
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il
tuo patrocinio, insieme a quello della tua santissima Sposa. Deh! per quel sacro vincolo
di carità che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l’amore paterno che
portasti al fanciullo Gesù, guarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità
che Gesù Cristo acquistò col Suo sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri
bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo;
allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro
fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del
pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni
avversità: e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio
e mercé il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire
l’eterna beatitudine in cielo. Così sia.
- SUPPLICA al Divino Bambino (di Praga)
O Gesù, che hai voluto farti bambino, mi avvicino a Te con fiducia.
Credo che il tuo amore premuroso prevenga ogni mia necessità, e anche per
l'intercessione della tua santa Madre, Tu possa veramente venire incontro a ogni mia
necessità, spirituale e materiale, se ti prego secondo la tua Volontà.
Ti amo con tutto il cuore e con tutte le forze del mio animo.
Ti chiedo perdono se la mia debolezza mi induce al peccato.
Ripeto con il tuo Vangelo Signore, se Tu vuoi puoi guarirmi.
A Te lascio decidere il come e il quando.
Sono disposto anche ad accettare la sofferenza, se questa è la tua Volontà, ma aiutami
a non indurirmi in essa, rendendola infruttuosa. Aiutami a essere servitore fedele, e ad
amare, per amor tuo, divino Bambino, il mio prossimo come me stesso.
Bambino Onnipotente, ti prego con insistenza di assistermi in questo momento nella
mia attuale circostanza (qui si può esprimere). Donami la grazia di rimanere in Te, di
esserti fedele discepolo e possederti interamente, con i tuoi genitori, Maria e Giuseppe,
nella lode eterna dei tuoi celesti servitori. Amen. 1Pater, Ave e Gloria....
-

PREGHIERA AL SANTO BAMBINO DI PRAGA in difesa dei Bambini
concepiti che rischiano di essere uccisi con l’aborto
O Dio fatto uomo, fatto Bambino per noi, Ti abbiamo messo una corona sul capo, ma
lo sappiamo che Tu la cambierai con una corona di spine. Ti vogliamo onorare su un
trono con vesti sgargianti, ma tu sceglierai per trono la croce e per vesti il tuo sangue.
Ti sei fatto uomo ed hai voluto essere piccolo per accostarti di più a noi, la tua umanità
piccola, fragile come quella di tutti i bambini ci attira ai tuoi piedi e ti vogliamo onorare.
Ti contempliamo in braccio alla Mamma tua, Maria. Qui ti vuoi presentare a noi da solo,
ma è sempre Lei che ti offre a noi e noi vogliamo darti il primo posto nella nostra vita.
Vogliamo che regni in questo mondo tanto distratto, che regni nei nostri cuori, nei nostri
affetti, nei nostri desideri, in tutta la nostra vita, presentata a Te sempre da Maria.. Ti
raccomandiamo tutti i bambini del mondo, ti raccomandiamo le mamme di tutti i
bambini. Davanti al tuo Trono presentiamo le mamme che hanno in braccio un bambino
che soffre. In modo particolare mettiamo ai tuoi piedi le mamme che non possono avere
bambini e li vorrebbero, e le mamme che non vogliono averne....
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Gesù Bambino, entra nei nostri cuori, entra nei cuori di tutte le mamme e dei papà e in
quello dei nostri piccoli appena concepiti. Prendi possesso di questi cuoricini che già
battono nel seno delle loro mamme, anche se queste ancora non lo sanno, e fa' che
quando lo scopriranno, insieme alla presenza di una nuova vita, sentano anche la tua
Presenza, dono della vita e che non ti caccino via..
Sei Tu il creatore della vita e anche se ti servi tante volte dei nostri capricci, facci capire
che la vita ormai concepita non appartiene a noi ma è tua, Dio dei piccoli e dei grandi.
Ferma, ti supplichiamo, quelle volontà sacrileghe che vorrebbero gettare via una vita
per la quale ogni diritto è tutto Tuo, Divino Fanciullo.
Guarda infine i bimbi senza mamma. Diventa il loro fratello, donando loro, come a noi,
sempre, la tua mamma, Maria! Amen. 1Pater, Ave e Gloria....
- Preghiera di San Pietro Canisio a san Michele Arcangelo
Capo della milizia celeste, vincitore degli angeli ribelli e potente protettore della
Chiesa di Dio, o San Michele, attraverso cui la potenza divina si è degnata di compiere
e compie ancora tanti prodigi, venite in soccorso del popolo di Dio e procurate alla
Chiesa militante la vittoria sull’empietà; estirpate l'eresia conquistando al vero popolo
di Dio il ritorno dall'apostasia; estendete su di noi la vostra protezione e difendeteci
nella vita e nella morte contro gli assalti del demonio. Principe gloriosissimo, arcangelo
San Michele, ricordatevi di noi, e pregate il Figlio di Dio per noi, qui, ovunque e sempre.
Amen. 1Pater, Ave e Gloria alla SS.ma Trinità...
- Supplica alla Beata Vergine Maria della Rivelazione alle Tre Fontane
Vergine Santissima della Rivelazione, che sei nella Trinità Divina, degnati, Ti
preghiamo, di rivolgere a noi, il tuo sguardo misericordioso e benigno. Oh Maria! Tu che
sei la nostra potente avvocata presso Dio, che con questa terra di peccato ottieni grazie
e miracoli per la conversione degli increduli e dei peccatori, fa che otteniamo dal Tuo
Figlio Gesù con la salvezza dell'anima, anche la perfetta salute del corpo, e le grazie di
cui abbiamo bisogno.
Concedi alla Chiesa ed al Capo di essa, il Romano Pontefice, la gioia di vedere la
conversione dei suoi nemici, la propagazione del Regno di Dio su tutta la terra, l'unità
dei credenti in Cristo, la pace delle nazioni, affinché possiamo meglio amarti e servirti
in questa vita e meritare di venire un giorno a vederti e ringraziarti eternamente in
Cielo. Amen. 3Ave Maria e 1Salve Regina
- Si conclude il Cenacolo con il Te Deum
TE DEUM LAUDAMUS
Noi ti lodiamo, Dio, affermiamo Tu sei il Signore
Tutta la terra venera Te, eterno Padre.
A Te tutti gli angeli a Te le potenze del cielo e dell'universo
a Te i Cherubini e i Serafini, cantano con voce incessante:
"Santo, Santo, Santo il Signore Dio degli eserciti.
I cieli e la terra sono pieni della maestà della tua gloria".
Ti loda il coro glorioso degli apostoli il numero lodevole dei profeti,
la candida schiera dei martiri; in tutto il mondo
la santa Chiesa proclama Te Padre d'immensa maestà;
il Tuo venerabile e unico vero Figlio e anche lo Spirito Santo Paraclito.
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Tu re della gloria, Cristo, Tu sei il Figlio eterno del Padre +
Tu per liberare l'uomo, non disdegnasti il grembo della Vergine
Tu, sconfitto l'aculeo della morte, apristi ai credenti il regno dei Cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Confidiamo che sarai il giudice che viene.
Dunque Ti chiediamo: soccorri i tuoi servi
che hai redento col tuo Sangue prezioso +
Fa che siamo contati coi Tuoi Santi nella gloria.
(dove fosse possibile, ci si inginocchi)
Salva il tuo popolo, Signore, e benedici la tua eredità.
e guidali e sorreggili in eterno
Ogni giorno Ti benediciamo, e lodiamo il tuo nome nel mondo, e in eterno.
Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Sia su di noi, Signore, la Tua misericordia,
nella misura in cui abbiamo sperato in Te.
In Te, Signore, ho sperato:
non sarò confuso in eterno.
Benediciamo il Padre, e il Figlio con lo Spirito Santo.
- Lodiamolo e glorifichiamolo nei secoli.
Benedetto sei, o Signore, nel firmamento dei cieli.
- Lodevole e glorioso e sommamente esaltato nei secoli.
Nos cum prole pia – benedicat Virgin Maria
In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Laudetur Jesus Christus – semper Laudetur e Ave Maria
Santo Natale a tutti

https://cooperatores-veritatis.org/ - https://pietropaolotrinita.org/
canale YouTube di Preghiera in diretta e notiziario: PietroPaolo Trinita
Facebook Apostoli di Maria - referente Daniela
Cenacoli di Preghiera gruppi whatsapp: 3662674288 - referenti Massimiliano e Daniela.
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