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Rito ambrosiano 

25 Dicembre 2020 

NNAATTAALLEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  --  MMEESSSSAA  DDEELLLLAA  NNOOTTTTEE  

Si allieti la terra assetata ed esulti il deserto; 

rallegratevi, o rive del Giordano, 

perché il Signore viene e ci riscatterà. 

Cfr. Is 35, 1 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

LETTURA 

Is 2, 1-5 

Verranno molti popoli al tempio di Dio di Giacobbe; egli sarà giudice fra le genti; 

forgeranno le loro spade in vomeri; casa di Giacobbe, camminiamo nella luce del 

Signore. 

 

Lettura del profeta Isaia. 

 

Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. 

Alla fine dei giorni, 

il monte del tempio del Signore 

sarà saldo sulla cima dei monti 

e s’innalzerà sopra i colli, 

e ad esso affluiranno tutte le genti. 

Verranno molti popoli e diranno: 

«Venite, saliamo sul monte del Signore, 

al tempio del Dio di Giacobbe, 

perché ci insegni le sue vie 

e possiamo camminare per i suoi sentieri». 

Poiché da Sion uscirà la legge 

e da Gerusalemme la parola del Signore. 

Egli sarà giudice fra le genti 

e arbitro fra molti popoli. 

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, 

delle loro lance faranno falci; 

una nazione non alzerà più la spada 

contro un’altra nazione, 

non impareranno più l’arte della guerra. 

Casa di Giacobbe, venite, 

camminiamo nella luce del Signore. 
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SALMO 

Sal 2 

 

R/. Oggi la luce risplende su di noi. 

 

Voglio annunciare il decreto del Signore. 

Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. 

Chiedimi e ti darò in eredità le genti 

e in tuo dominio le terre più lontane». R/. 

 

E ora siate saggi, o sovrani, 

lasciatevi correggere, o giudici della terra; 

servite il Signore con timore 

e rallegratevi con tremore. R/. 

 

«Io stesso ho stabilito il mio sovrano 

sul Sion, mia santa montagna». 

Beato chi in lui si rifugia. R/. 

 

EPISTOLA 

Gal 4, 4-6 

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio perché ricevessimo 

l’adozione a figli. 

 

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati. 

 

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 

sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione 

a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo 

Figlio, il quale grida «Abbà! Padre!». 

 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia. 

Un giorno santo è spuntato per noi: 

venite tutti ad adorare il Signore; 

oggi una splendida luce è discesa sulla terra. 

Alleluia 

 

VANGELO 

Gv 1, 9-14 

Veniva nel mondo la luce vera; a quanti l’hanno accolta ha dato il potere di diventare 

figli di Dio. 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
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In quel tempo. Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo 

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, 

e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto 

ha dato il potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 

i quali, non da sangue 

né da volere di carne 

né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, con cuore ardente ed esultante, eleviamo le nostre preghiere a Dio, Padre 

onnipotente, che, in questa notte beata, ha donato al mondo il suo unigenito Figlio, 

rivelando all’umanità il suo amore e la sua volontà di salvarci. 

 

R/. Ascoltaci, Signore! 

 

- Per la Chiesa, perché, camminando nella luce del Signore, si riveli agli occhi dei popoli 

come strumento dell’azione di Dio e guidi ogni uomo all’incontro con Cristo, unica 

speranza di salvezza: preghiamo. R. 

 

- Per i responsabili delle nazioni, perché riconoscendo il dolore e la disperazione che 

nascono dall’odio e, deponendo le armi della violenza, siano attivi promotori della giustizia 

e della pace: preghiamo. R. 

 

- Per noi, che in Cristo siamo divenuti figli di Dio, perché la grazia ricevuta nella fede 

cresca giorno per giorno nella verità e nella carità: preghiamo. R. 
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COMMENTO AL VANGELO 

 

LEONE MAGNO 

Dal Disc. 1 per il Natale, 1-3; PL 54, 190-193 

 

Riconosci, cristiano, la tua dignità 

 

Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: rallegriamoci! 

 

Non c’è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la paura 

della morte e dona la gioia delle promesse eterne. 

Nessuno è escluso da questa felicità: la causa della gioia è comune a tutti perché il nostro 

Signore, vincitore del peccato e della morte, non avendo trovato nessuno libero dalla colpa, 

è venuto per la liberazione di tutti. Esulti il santo, perché si avvicina al premio; gioisca il 

peccatore, perché gli è offerto il perdono; riprenda coraggio il pagano, perché è chiamato 

alla vita. 

 

Il Figlio di Dio infatti, giunta la pienezza dei tempi che l’impenetrabile disegno divino 

aveva disposto, volendo riconciliare con il suo Creatore la natura umana, l’assunse lui 

stesso in modo che il diavolo, apportatore della morte, fosse vinto da quella stessa natura 

che prima lui aveva reso schiava. Così alla nascita del Signore gli angeli cantano esultanti: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama» (Lc 2, 14). 

Essi vedono che la celeste Gerusalemme è formata da tutti i popoli del mondo. Di questa 

opera ineffabile dell’amore divino, di cui tanto gioiscono gli angeli nella loro altezza, 

quanto non deve rallegrarsi l’umanità nella sua miseria! 

 

O carissimi, rendiamo grazie a Dio Padre per mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo, 

perché nella infinita misericordia, con cui ci ha amati, ha avuto pietà di noi e, mentre 

eravamo morti per i nostri peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo (cfr. Ef 2, 5) perché 

fossimo in lui creatura nuova, nuova opera delle sue mani. 

Deponiamo dunque «l’uomo vecchio con la condotta di prima» (Ef 4, 22) e, poiché siamo 

partecipi della generazione di Cristo, rinunziamo alle opere della carne. Riconosci, 

cristiano, la tua dignità e, reso partecipe della natura divina, non voler tornare all’abiezione 

di un tempo con una condotta indegna. 

 

Ricòrdati chi è il tuo Capo e di quale Corpo sei membro. Ricòrdati che, strappato al potere 

delle tenebre, sei stato trasferito nella luce del regno di Dio. 

Con il sacramento del battesimo sei diventato tempio dello Spirito Santo! Non mettere in 

fuga un ospite così illustre con un comportamento riprovevole e non sottometterti di nuovo 

alla schiavitù del demonio. Ricorda che il prezzo pagato per il tuo riscatto è il sangue di 

Cristo. 

 
www.vitanostra-nuovaciteaux.it 
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