
25 Dicembre
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

Santa Messa della Notte

Antifona d’ingresso (Sal 2, 7. 1-2. 8)
Il Signore mi ha detto: «Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato».

Gloria a Dio nell'alto dei cieli.

Orazione colletta
O Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, 
concedi a noi, che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri, di partecipare allasua gloria nel 
cielo. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Orazione sulle offerte
Accetta, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce, e per questo misterioso scambio di doni 
trasformarci nel Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l’uomo accanto a te nella gloria. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.

Prefazio di Natale

Antifona di comunione (Sal 109, 3. 1-4)
Tra gli splendori dei santi, dal seno dell’aurora, come riugiada, io ti ho generato.

Orazione dopo la comunione
O Dio, che ci hai convocati a celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa’ che testimoniamo 
nella vita l’annunzio della salvezza, per giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.

Benedizione solenne
• Dio, che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, 

allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene.
R/. Amen.

• Dio,  che  mandò  gli  angeli  a  recare  ai  pastori  il  lieto  annunzio  del  Natale,  vi  faccia 
messaggeri del suo Vangelo.
R/. Amen.

• Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e 
del suo amore.
R/. Amen.

• E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio X e Spirito Santo, discenda su di voi, e 
con  voi rimanga sempre.
R/. Amen.


