
 

  



Canto di Esposizione 
 

Adóro te devóte, látens Déitas, 
Quæ sub his figúris, vere látitas: 
Tibi se cor meum totum súbjicit, 
Quia, te contémplans, totum déficit. 
Visus, tactus, gustus, in te fállitur, 
Sed audítu solo tuto créditur: 
Credo quidquid díxit Dei Fílius; 
Nil hoc verbo veritátis vérius. 
In cruce latébat sola Déitas, 
At hic látet simul et humánitas: 
Ambo támen crédens átque cónfitens, 
Peto quod petívit latro pœnitens. 
Plagas, sicut Thomas, non intúeor, 
Deum támen meum te confíteor. 
Fac me tibi sémper mágis crédere, 
In te spem habére, te dilígere. 
O memoriále mortis Dómini, 
Panis vivus, vitam præstans hómini, 
Præsta meæ menti de te vívere, 
Et te illi semper dulce sápere. 
Pie pellicáne, Jesu Dómine, 
Me immúndum munda tuo sánguine, 
Cujus una stilla salvum fácere, 
Totum mundum quit ab ómni scélere. 
Jesu, quem velátum nunc aspício, 
Oro fíat illud, quod tam sítio: 
Ut, te reveláta cernens fácie, 
Visu sim beátus tuæ glóriæ.  
Amen. 

Adoro Te devotamente, oh Dio nascosto, 
Sotto queste apparenze Ti celi veramente: 
A te tutto il mio cuore si abbandona, 
Perché, contemplandoTi, tutto vien meno. 

La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano, 
Ma solo con l'udito si crede con sicurezza: 
Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio, 
Nulla è più vero di questa parola di verità. 

Sulla croce era nascosta la sola divinità, 
Ma qui è celata anche l'umanità: 
Eppure credendo e confessando entrambe, 
Chiedo ciò che domandò il ladrone 
penitente. 
Le piaghe, come Tommaso, non vedo, 
Tuttavia confesso Te mio Dio. 
Fammi credere sempre più in Te, 
Che in Te io abbia speranza, che io Ti ami. 

Oh memoriale della morte del Signore, 
Pane vivo, che dai vita all'uomo, 
Concedi al mio spirito di vivere di Te, 
E di gustarTi in questo modo sempre 
dolcemente. 
Oh pio Pellicano, Signore Gesù, 
Purifica me, immondo, col Tuo sangue, 
Del quale una sola goccia può salvare 
Il mondo intero da ogni peccato. 

Oh Gesù, che velato ora ammiro, 
Prego che avvenga ciò che tanto bramo, 
Che, contemplandoTi col volto rivelato, 
A tal visione io sia beato della Tua gloria. 
Amen.

 



Profezie 
Nascerà il Signore nostro Salvatore, 

Venite adoriamo. 

1. Rallégrati, popolo di Dio 
ed esulta di gioia, città di Sion: * 
ecco, verrà il Signore e ci sarà grande luce in quel giorno 
e i monti stilleranno dolcezza; †  
scorrerà latte e miele tra i colli  
perché verrà il grande profeta 
ed egli rinnoverà Gerusalemme.  

2. Ecco, verrà il Signore Dio: 
un uomo della casa di Davide salirà sul trono;  
voi lo vedrete 
ed esulterà il vostro cuore.  

3.  Ecco, verrà il Signore, nostra difesa,* 
il Santo d’Israele con la corona regale sul suo capo; † 
il suo dominio sarà da mare a mare  
e dal fiume fino agli ultimi confini della terra.  

4. Ecco apparire il Signore: 
non mancherà alla parola data; * 
se ancor non giunge, ravviva l’attesa, † 
poichè certo verrà e non potrà tardare.  

5. Scenderà il Signore dal cielo  
come rugiada sul vello: * 
nei suoi giorni fiorirà la giustizia 
e abbonderà la pace; † 
lo adoreranno i potenti del mondo  
e lo serviranno tutte le nazioni della terra.  

 

 



6. Nascerà per noi un bambino 
e sarà chiamato «Dio forte» *  
siederà sul trono di Davide suo padre 
e sarà nostro sovrano: † 
gli sarà dato il segno del potere e della gloria.  

7. Betlemme, città dell’Altissimo, 
da te uscirà il pastore d’Israele; * 
nascerà nel tempo, egli l’Eterno 
e nell’universo sarà glorificato: † 
quando egli verrà fra noi, ci farà dono della pace.  

16 dicembre  
Ecco sta per venire lo sposo, il re d’Israele,  
busserà e chiederà di aprirgli la porta. *  
È giunto ormai il tempo delle nozze, 
il giorno della sua gioia e della sua felicità. † 
Pronta è la regina, amabile come l’aurora,  
bella come la luna e splendente come il sole.  

17 dicembre  
Viene la Sapienza, il creatore dell’universo, 
e cerca il luogo del suo riposo. * 
Prenderà in eredità Israele † 
e pianterà in Giacobbe la sua tenda con letizia. 

18 dicembre  
Presto apparirà la nostra guida, il pastore d’Israele; *  
verrà per liberare il suo popolo, † 
lo condurrà verso una terra fertile e spaziosa 
dove scorre latte e-e miele.  

19 dicembre  
Un nuovo germoglio spunterà dal tronco di Iesse 
e lo Spirito del Signore verrà su di lui.* 
Stenderà la sua mano e radunerà i dispersi d’Israele. † 
Vedranno la sua pace i popoli del mondo 
e come ad una stella guarderanno.  

 
 



20 dicembre  
Manderà il Signore il suo servo e a lui darà il suo potere. *  
Gli consegnerà le chiavi della casa di Davide † 
e sarà per il popolo  
come un padre per i figli.  

21 dicembre  
Mostrerà Dio a Gerusalemme  
il suo amore e il suo splendore,*  
e da oriente ritornerà a Sion la sua gioia. † 
I popoli godranno della sua splendida aurora  
e finiranno tutti i giorni del dolore.  

22 dicembre  
Metterà il Signore sul monte Sion 
una pietra preziosa, un fondamento sicuro.*  
Farà trionfare il diritto e la giustizia † 
e annullerà in quel giorno il potere della morte.  

23 dicembre  
In quel giorno manderà il Signore stesso 
un segno dal cielo  
e una vergine darà alla luce un figlio. * 
Sarà chiamato Dio con noi,  
si nutrirà di panna e miele † 
e governerà con giustizia tutti i popoli del mondo.  

24 dicembre  
Domani sarà sconfitto il male della terra*  
e regnerà su noi  
il Salvatore del mondo.  

 

Nascerà il Signore nostro Salvatore, 
Venite adoriamo. 

 

 



 

 



Polisalmo 
Si rallegrino i cieli e la terra:  

innalzino canti di lode. 
 I monti esultino di gioia:  
acclamino al Signore che viene. 
 

Verrà il Signore Re dei cieli:  
mostrerà la sua gloria alle genti. 
 Stillate, o cieli, la rugiada,  
o nubi, pioveteci il Giusto. 
 

Verrai a salvarci, o Signore,  
porterai all'uomo la pace 
 Perdonerai le nostre colpe,  
distruggerai l'iniquità della terra. 
 

Vieni e portaci la gioia,  
infondi nei cuori la vita. 
 Mostra il tuo volto e sarem salvi;  
abbi pietà di noi miseri. 
 

In te speriamo, o Signore,  
t'aspettiamo Dio fedele. 
 Tu ci sarai Pastore e guida,  
nel cammino alla patria celeste. 
 

Gloria al Padre e al Figlio  
e allo Spirito Santo  

come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Seguono la lettura breve e l’omelia del presidente. 

 



 

16 Dicembre 

LETTURA BREVE  1 Cor 4,5 

Non vogliate giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. 
Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni 
dei cuori; allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. 

 

17 Dicembre 

LETTURA BREVE 1 Ts 5, 23-24 

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è 
vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta 
del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà 
tutto questo! 

 

18 Dicembre 

LETTURA BREVE Fil 4, 4-5 

Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La 
vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! 

 

19 Dicembre 

LETTURA BREVE Fil 3, 20b-21 

Aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale 
trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. 

 

20 Dicembre 

LETTURA BREVE 1 Cor 1, 7b-9 

Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli ci 
confermerà sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro 
Gesù Cristo: fedele è Dio, dal quale siamo stati chiamati alla 
comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 

 



21 dicembre  

LETTURA BREVE 1 Cor 4,5 

Non vogliate giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. 
Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni 
dei cuori; allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. 

 

22 Dicembre 

LETTURA BREVE Gc 5, 7-8. 9b 

Siate pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate 
l’agricoltore: egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra 
finché abbia ricevuto le piogge d’autunno e le piogge di primavera. 
Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta 
del Signore è vicina. Ecco, il giudice è alle porte. 

 

23 Dicembre 

LETTURA BREVE 2 Pt 3, 8b-9 

Davanti al Signore un giorno e come mille anni e mille anni come un 
giorno solo. Il Signore non ritarda nell’adempire la sua promessa, 
come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che 
alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 

 

24 Dicembre 

LETTURA BREVE Gal 4, 4-5 

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 
da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la 
legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. 

 

 

 

 

 



Inno 
O popolo di Dio esulta,  
a te verrà il redentore,  
darà la terra il suo fiore:  
germoglierà il Salvator. 

Cantate cieli e godete, 
rugiada dolce stillate:  
dall'alto nubi piovete  
l'Emmanuele Signor. 

O Re di pace e di giustizia,  
deh, non voler più tardare:  
nel mondo vieni a regnare,  
a dissipare l'error!  

Verrà il Signore, lo vedrete:  
i tempi sono compiuti!  
Di Dio figli sarete:  
il vostro cuore godrà.  

Prodigio dell'Onnipotente:  
sarà una vergine Madre!  
L'eterno figlio del Padre  
porrà dimora fra noi.  

Per tutti i secoli lodiamo 
la Trinità gloriosa  
da lei in premio attendiamo  
la gloria in Cristo Gesù.  

Amen. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Antifone al Magnificat 
17 dic. O Sapientia, 

quae ex ore Altissimi prodisti, 
attingens a fine usque ad finem fortiter, 
suaviter disponensque omnia: 
veni ad docendum nos, viam prudentiae.  

18 dic.  O Adonai, et dux domus Israël, 
qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, 
et ei in Sina legem dedisti: 
veni ad redimendum nos in brachio extento. 

19 dic. O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, 
super quem continebunt reges os suum, 
quem gentes deprecabuntur: 
veni ad liberandum nos, jam noli tardare. 

20 dic. O Clavis David, 
et sceptrum domus Israël, 
qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperuit: 
veni, et educ vinctum de domo carceris, 
sedentem in tenebris, et umbra mortis. 

21 dic.  O Oriens, 
splendor lucis aeternae, et sol justitiae: 
veni, et illumina sedentes in tenebris, 
et umbra mortis. 

22 dic.  O Rex Gentium, et desideratus earum, 
lapisque angularis, qui facis utraque unum: 
veni, et salva hominem, quem de limo formasti. 

23 dic. O Emmanuel, Rex et legifer noster, 
expectatio gentium, et Salvator earum: 
veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster. 

  
  



Magnificat 
 
Magnificat * 
anima mea Dominum, 
et exultavit spiritus meus * 
in Deo salutari meo 
quia respexit humilitatem ancillae suae, * 
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes 
quia fecit mihi magna, qui potens est: * 
et Sanctum nomen eius 
et misericordia eius a progenie in progenies * 
timentibus eum. 
Fecit potentiam in brachio suo, * 
dispersit superbos mente cordis sui, 
deposuit potentes de sede, * 
et exaltavit humiles; 
esurientes implevit bonis, * 
et divites dimisit inanes. 
Suscepit Israel, puerum suum, * 
recordatus misericordiae suae, 
sicut locutus est ad patres nostros, * 
Abraham et semini eius in saecula. 
Gloria Patri et Filio * 
et Spiritui Sancto 
sicut erat in principio et nunc et semper * 
et in saecula saeculorum. Amen. 

 



Antifone al Magnificat 
 

 

16 dic.  O Signore, deh vieni! 

17 dic. O Signore, Sapienza increata dell'Altissimo,  
Tu imperi da un capo all'altro della terra;  
con forza e soavità disponi ogni cosa:  
vieni a insegnarci la via della prudenza.  

18 dic.  O Signore, Condottiero d'Israele,  
a Mosè sei apparso tra le fiamme del roveto  
e sul Sinai gli hai dato la legge:  
vieni a redimerci con braccio potente.  

19 dic. O Signore, radice di Jesse,  
in mezzo ai popoli stai qual segno di salvezza;  
dinanzi a Te restano muti i re della terra;  
le genti a Te sciolgono voti e preghiere:  
vieni a liberarci non più tardare.  

20 dic. O Signore, chiave della casa di Davide,  
quando Tu apri nessuno chiude,  
quando Tu chiudi nessuno apre:  
vieni, libera dal carcere chi sta nelle tenebre. 

21 dic.  O Signore, Oriente e splendore dell'Eterno,  
vero Sole di giustizia:  
vieni, illumina chi sta nell'ombra di morte 

22 dic.  O Signore, Re delle genti, da loro bramato,  
pietra angolare che i popoli unisci nel vincolo dell'amore:  
vieni, salva l'uomo che di terra formasti. 

23 dic. O Signore, Emmanuele nostro Re e legislatore,  
Tu sei l'atteso delle genti e il loro Salvatore:  
vieni a salvarci, nostro Dio e Signore. 

24 dic.  O Signore, deh vieni! 



Magnificat 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo é il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. 
 
 
 
Si ripete l’antifona 

 
Segue la Benedizione Eucaristica 

 



Canto per la reposizione 
Ti preghiam con viva fede,  

assetati siam di te;  
nella gioia di chi crede  

vieni, amato buon Gesù. 

 

Rit. O Signore, Redentore, 
 vieni vieni: non tardar.  
O Bambino, Re divino,  
dona pace ad ogni cuor. 

 

O Maria, dolce aurora,  
tu che annunzi il Salvator,  
rendi il cuore Sua dimora:  

cresca l'uomo nell'amor. Rit. 

 

T'invochiamo, o Sol d'Oriente,  
trepidanti d'ansietà;  

vieni, o Luce della mente,  
tutto il mondo attende già. Rit. 


