
VEGLIA DI NATALE 

  

 
CANTO - Invochiamo la Tua presenza 

1. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. 
Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a Te. 

Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. 
Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi spirito. 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. 
Scendi su di noi. 

2. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a Te. 

 

Dal discorso di Papa Francesco 

Verso un “noi” sempre più grande 

Cari fratelli e sorelle! 

Nella Lettera Enciclica “Fratelli tutti” ho espresso una preoccupazione e 

un desiderio che ancora occupano un posto importante nel mio cuore: 

«Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere 

ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di auto-

protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli 

altri”, ma solo un “noi”» (n. 35). 

Per questo ho pensato a questo tema: “Verso un noi sempre più grande”, 

volendo così indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in 

questo mondo. 

Dal Salmo 33 

Esultate, giusti, nel Signore; 

ai retti si addice la lode. 

Lodate il Signore con la cetra, 

con l'arpa a dieci corde a lui cantate. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

suonate la cetra con arte e acclamate. 

Poiché retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama il diritto e la giustizia, 

della sua grazia è piena la terra. 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 

Come in un otre raccoglie le acque del mare, 

chiude in riserve gli abissi. 

Tema il Signore tutta la terra, 

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 

perché egli parla e tutto è fatto, 

comanda e tutto esiste. 

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 

rende vani i progetti dei popoli. 

Ma il piano del Signore sussiste per sempre, 

i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. 

Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, 

su chi spera nella sua grazia, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame. 

L'anima nostra attende il Signore, 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

In lui gioisce il nostro cuore 

e confidiamo nel suo santo nome. 

Signore, sia su di noi la tua grazia, 

perché in te speriamo. 

 

CANONE - Dio è amore 

Dio è amore, osa amare senza timore,  
Dio è amore, non temere mai! 



Dal libro della Genesi (Gen 18, 1-15) 
1Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva 

all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. 2Egli alzò gli occhi e 

vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse 

loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 3dicendo: 

«Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza 

fermarti dal tuo servo. 4Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi 

e accomodatevi sotto l'albero. 5Permettete che vada a prendere un boccone 

di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per 

questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa' pure 

come hai detto». 
6Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre 

staia di fior di farina, impastala e fanne focacce». 7All'armento corse lui 

stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si 

affrettò a prepararlo. 8Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello, 

che aveva preparato, e li porse a loro. Così, mentr'egli stava in piedi presso 

di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. 
9Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». 
10Il Signore riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, 

tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso 

della tenda ed era dietro di lui. 11Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli 

anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. 12Allora 

Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono dovrei provare il 

piacere, mentre il mio signore è vecchio!». 13Ma il Signore disse ad 

Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: Potrò davvero partorire, mentre 

sono vecchia? 14C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al 

tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio». 15Allora 

Sara negò: «Non ho riso!», perché aveva paura; ma quegli disse: «Sì, hai 

proprio riso». 

 
 

CANONE - Wait for the Lord 

Wait for the Lord, whose day is near. 
Wait for the Lord: keep watch, take heart. 

Attendi il Signore, il Suo giorno è vicino. 
Attendi il Signore: sii vigile e colmo di speranza. 

 
 
 

CANONE - Dans nos obscurités 

Dans nos obscurités, 
allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 
Dans nos obscurités, 
allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 

In questa nostra oscurità accendi la fiamma (del tuo amore) 
che non muore mai, che non muore mai. 

 

Da “L’INFINITO BAMBINO” di Gabriele Pipinato 

È Natale. 
Di nuovo Natale. 
Di nuovo la mangiatoia e i pastori. 
Di nuovo un bambino. 
Di vecchio c’è solo il cuore, ormai convinto dalla delusione e dalla 
tristezza di chi è troppo adulto per credere al Dio bambino, nato in una 
stalla. 
Povero vecchio cuore che s’illude di poter stringere la vita in un pugno e 
capirla e comprenderla tutta. Ma non si può far passare tutta la passione 
del mondo in un ragionamento, come non è possibile rinchiudere una 
bufera in una grotta. 
Appena un bimbo. Solo un bambino può contenere l’infinito. 
Ecco, non m’interessa spiegare chi è Dio. 
Desidero solo raccontare da che parte sta. 
Dio sta dalla parte dei bambini. 
Dio sta dalla parte di chi è più indifeso e non ce la fa da solo. 

 

CANTO - Stai con me 

1. Stai con me, proteggimi 
Coprimi con le tue ali, o Dio. 

Quando la tempesta arriverà 
volerò più in alto insieme a te. 
Nelle avversità sarai con me 
ed io saprò che tu sei il mio Re. 

2. Il cuore mio riposa in te 
Io vivrò in pace e verità. 

Quando la tempesta arriverà 
volerò più in alto insieme a te. 
Nelle avversità sarai con me 
ed io saprò che tu sei il mio Re. 



 

SILENZIO E ADORAZIONE 

 

 
 

TESTI DI APPROFONDIMENTO 

 
 

“Buon Natale” con D. Bonhoeffer 

Dio non si vergogna della bassezza dell’uomo, vi entra dentro. Dio è 
vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è considerato, 
l’insignificante, ciò che è emarginato, debole e affranto; dove gli uomini 
dicono “perduto”, lì egli dice “salvato”; dove gli uomini dicono “no”, lì egli 
dice “sì”. 
Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente il loro 
sguardo, lì egli posa il suo sguardo pieno di amore ardente e 
incomparabile. Dove gli uomini dicono “spregevole”, lì Dio esclama 
“beato”. Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione in cui 
possiamo solo vergognarci davanti a noi stessi e davanti a Dio, dove 
pensiamo che anche Dio dovrebbe adesso vergognarsi di noi, dove ci 
sentiamo lontani da Dio come mai nella vita, proprio lì Dio ci è vicino 
come mai lo era stato prima. Lì egli vuole irrompere nella nostra vita, lì ci 
fa sentire il suo approssimarsi, affinché comprendiamo il miracolo del suo 
amore, della sua vicinanza e della sua grazia. 
 
 

Testo di padre Giovanni Vannucci 

Il nostro incontro con Cristo è un incontro personale, non un incontro 
personale nel cielo dei cieli, ma un incontro personale con te uomo, con 
te donna. È in questo incontro che io scopro il mistero dell’altro, che 
scopro nell’altro un elemento di luce divina. Noi non incontriamo il 
liberatore in forme astratte, in forme rituali, in dottrine, nella recitazione di 
un credo, ma l’incontriamo nell’uomo concreto perché ogni uomo 
concreto, come ci dice Gesù, ha una parte del suo essere che vede 
sempre la faccia luminosa del Padre. Ed è questa faccia nascosta e 
luminosa di ogni essere umano che io devo riuscire a scoprire per 
accrescere la luce che è in me. 
 
 

 

“Vieni Sempre Signore” di David Maria Turoldo 

Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 
Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e, dunque, vieni sempre, Signore, 
Vieni, Tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con Te, o Signore. 
Noi siamo lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, Signore, 
vieni sempre, Signore. 
 


