
Domenica prenatalizia
(quando il 24 dicembre cade in Domenica)
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S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

Rito della luce

Accendi nella sera la tua fiamma,
lunga è la notte.

Tieni viva la fiaccola
per il Signore che viene.

© Beati i servi che al suo ritorno
troverà vigilanti nella luce.

Tieni viva la fiaccola
per il Signore che viene.

Accendi nella sera la tua fiamma,
lunga è la notte.

Tieni viva la fiaccola
per il Signore che viene.

(in alternativa si può cantare uno dei Lucernari conosciuti dall’assemblea)



Inno

Come alla I Domenica di Avvento

Responsorio

® Dio è re di tutta la terra:
cantate inni con arte.

© Applaudite, popoli tutti,
acclamate Dio con voci di gioia:

cantate inni con arte.

Vangelo della Risurrezione
24, 13a. 36-48

S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo

secondo Luca

In quello stesso giorno, mentre gli Undici e gli altri che erano
con loro parlavano di queste cose, il Signore Gesù in persona
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di
paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi
e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che
io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poi-
ché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupo-
re, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro.

Tempo di Avvento
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Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero anco-
ra con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me
nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la
mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scrit-
to: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il per-
dono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi
siete testimoni». 

S. Cristo Signore è risorto!
T. Rendiamo grazie a Dio!

Salmello
Cfr. Ap 2, 7; Sal 35 (36), 10

Così lo Spirito dice alle Chiese:
«Al vincitore darò da mangiare
dell’albero della vita,

che sta nel paradiso di Dio». Alleluia.
© In te è la sorgente della vita,

alla tua luce vediamo la luce,
che sta nel paradiso di Dio. Alleluia.

Orazione

Concedi, o Dio onnipotente,
che la speranza accesa in noi dal mistero pasquale
raggiunga il suo pieno compimento
per la forza che ci viene
dalla gloria di Cristo risorto, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Il sacerdote bacia l’altare, mentre si esegue il canto d’Ingresso.
Alla sede il sacerdote recita o canta l’Orazione all’inizio dell’assemblea liturgica.
Si proclama solo la Lettura. Omessi il salmo e l’Epistola si esegue il Canto al Vangelo e si proclama il
Vangelo della Domenica.
Dopo la Comunione, omessi i salmi, si concludono i Vespri con il 

Cantico della Beata Vergine

Antifona

Più della prosperità e della bellezza ti onoriamo,
santa Madre di Dio, *
amata e scelta fra tutte dal Signore.

Alla fine, ripetuta l’antifona si aggiungono i tre Kyrie eleison. La celebrazione si conclude con l’orazio-
ne dopo la comunione e la benedizione, prima della quale si potranno dare eventuali avvisi.
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