Veglia nella Santa Notte di Natale
24 Dicembre 2016
°
°

In Attesa della Sua Venuta……il Coro dei piccoli
Alle 23,45…..Preghiera per la Veglia…in Piazza

Sac.: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
Tut.: AMEN
Sac.: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano
con tutti voi.
Tut.: E con il tuo spirito
Sac.: Carissimi, all’inizio di questa celebrazione, disponiamoci in preghiera. Cristo, Sposo sempre invocato e
sempre atteso, venga a visitarci e ci doni la salvezza.
Tut.: O Radice di Iesse, che ti innalzi come segno per i popoli: tacciono davanti a te i re della terra, e le
nazioni t’invocano: vieni a liberarci, non tardare.
°
Dopo questa preghiera, si entra in processione in Chiesa, una famiglia porta il bambinello Gesù,
tra i ministranti e il Sacerdote….si ferma all’entrata in Chiesa e si recita questa preghiera d’invocazione.
Preghiera di Invocazione:
Let.: Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte:
Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci:
Tut.: Te dunque vieni sempre, Signore.
Let.:
Tut.:
Let.:
Tut.:
Let.:
Tut.:

°

Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo.
Vieni, Figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace:
Te dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi.
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi:
Te dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti.
Vieni, tu che ci ami: nessuno è in comunione col fratello se prima non è con te, o Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. AMEN.
Canto dell’Inno del Gloria

°
Il sacerdote bacia il bambino e lo poggia nella mangiatoia e lo incensa (tutto questo durante
l’inno del Gloria…cantato dai bambini e dai giovani)
°
La Famiglia che porta il bambino…prende un cero lo accende dal Cero Pasquale e accende
l’ultima Candela del nostro cammino di Avvento.
°
°
°
°

Il sacerdote va’ alla sedia della presidenza e dice…PREGHIAMO:
Liturgia della Parola
Liturgia Eucaristica
La stessa famiglia si presterà alla fine per il Bacio del Bambino.

