
VEGLIA DI PREGHIERA 
CHE PRECEDE LA SANTA MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE 

IN TEMPO DI PANDEMIA 
 
 
Mentre i ministri si recano all’altare si esegue il canto: 

 
Adeste, fideles, laeti triumphantes: 
venite, venite, in Bethlem. 
Natum videte Regem angelorum. 
 
Venite, adoremus (3x) Dominum. 
  
En grege relicto, humiles ad cunas 
vocati pastores approperant. 
Et nos ovanti gradu festinemus. 
 
Venite, adoremus (3x) Dominum. 
  
Aeterni Parentis splendorem aeternum 
Velatum sub carne videbimus. 
Deum infantem pannis involutum. 
 
Venite, adoremus (3x) Dominum. 
 
 
P: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
A: Amen 
 
P: Sorelle e Fratelli carissimi, ci troviamo riuniti in santa Assemblea, in questa vigilia del 
Santo Natale, per celebrare – ancora una volta – il grande mistero dell’incarnazione del 
Figlio di Dio. In questo tempo di pandemia, in cui sperimentiamo la nostra fragilità messa 
a dura prova dal virus, anche per noi stasera risuona il messaggio donato dall’Angelo ai 
pastori: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi 
vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia» (Lc 2,10-12). 
Mettiamoci, dunque, in cammino, “Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. 
L'importante è muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto: ve lo assicuro. E se, 
invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella fragilità di un bambino, con tutte le 
connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di aver sbagliato percorso. Perché, da 
quella notte, le fasce della debolezza e la mangiatoia della povertà sono divenuti i simboli 
nuovi della onnipotenza di Dio” (Don Tonino Bello). 
Disponiamo i nostri cuori all’Ascolto della Parola di Dio ed accogliere, nell’Eucarestia, il 
Verbo fatto carne. 
 



L’assemblea siede e vengono proclamate le letture. 

 
Dal libro del profeta Isaia 11, 1-10 
La radice di Iesse e la pace messianica 

 
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e di intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
ma giudicherà con giustizia i poveri 
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. 
La sua parola sarà una verga 
che percuoterà il violento; 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. 
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, 
cintura dei suoi fianchi la fedeltà. 
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, 
la pantera si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un fanciullo li guiderà. 
La mucca e l'orsa pascoleranno insieme; 
si sdraieranno insieme i loro piccoli. 
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 
Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide; 
il bambino metterà la mano 
nel covo di serpenti velenosi. 
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno  
in tutto il mio santo monte, 
perché la saggezza del Signore 
riempirà il paese 
come le acque ricoprono il mare. 
In quel giorno la radice di Iesse 
si leverà a vessillo per i popoli 
le genti la cercheranno con ansia, 
la sua dimora sarà gloriosa.  
Parola di Dio 
 
 
Salmo responsoriale 



Ant: Come uno sposo il Signore esce dalla stanza nuziale. 
 
SALMO 18 A    
I cieli narrano la gloria di Dio, * 
e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.  
Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. Rit. 
 
Non è linguaggio e non sono parole * 
di cui non si oda il suono.  
Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 
e ai confini del mondo la loro parola. Rit. 
 
Là pose una tenda per il sole † 
che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
esulta come prode che percorre la via. Rit. 
 
Egli sorge da un estremo del cielo † 
e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: * 
nulla si sottrae al suo calore. Rit. 
 
 
Dal Comunicato della Conferenza Episcopale Italiana al termine del Consiglio 
permanente (2.12.2020) 

Il tempo attuale esige gesti inediti di gratuità e occhi nuovi per incontrare le 
sofferenze invisibili. È la carità che suscita i “santi della porta accanto”, di cui parla Papa 
Francesco e di cui c’è oggi bisogno. La carità, hanno ricordato i Vescovi, è la più grande 
delle energie rinnovabili, pulite, a partecipazione popolare e gratuita, con una capacità di 
diffusione illimitata, una trasmissione intergenerazionale potenzialmente inesauribile e una 
forza che scaturisce dall’unione tra credenti e non credenti. Sta a ciascuno continuare ad 
alimentarla con l’esempio, la testimonianza, la perseveranza, la preghiera, senza cadere 
nella tentazione di ritenere sufficiente una sommaria “manutenzione spirituale” delle 
nostre vite, avulsa dalla realtà dell’altro, perché è nell’incontro che Dio ci parla. Solo così 
sarà possibile aiutare le comunità, le parrocchie, le associazioni e i movimenti a considerare 
la pandemia non come una disgrazia, ma come un tempo di conversione integrale che 
abbracci la dimensione pastorale, culturale ed ecologica. 

Se “nulla sarà più come prima”, fin da ora è chiaro che dall’emergenza sanitaria si 
deve uscire con un cuore più aperto a Dio e agli altri, con una fede e una speranza più 
vive, una carità più operosa e solidale. È l’urgenza di una rinnovata e profonda prassi 
evangelica delle relazioni e della testimonianza di un umanesimo praticato, che renda di 
fatto la Chiesa profetica al servizio di un’economia fraterna e di una politica di fraternità. 
Sono questi gli apporti che contribuiscono “dal basso” al rilancio del Paese e alla ripresa 
di una società di volti. La rinascita, che tutti auspichiamo e a cui tutti – Pastori, istituzioni 
politiche, economisti, associazioni laicali – dobbiamo contribuire, non può essere solo 
economica e sociale, ma anzitutto spirituale e morale. 



Mentre l’organo esegue una pastorale natalizia (oppure un canto adatto), viene portata all’altare 
l’immagine di Gesu’ Bambino. Il Presidente dell’Assemblea la prende, la mostra al popolo e intona il 
“Gloria”, quindi la depone nel presepe e la incensa. 
La celebrazione della Santa Messa prosegue nel modo consueto. 

 
 
 


