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2° Domenica dopo Natale - C 
 

Riti di introduzione 

 

Saluto del celebrante 
  

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - Il Dio dell’Amore, che nel Verbo fatto carne 
ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 
 

Cel - Fratelli e sorelle, nel Natale la Misericordia di Dio 
ci ha raggiunto in Gesù, Verbo fatto carne, 
e ci fa riscoprire in Lui la gioia di essere figli. 
All’inizio di questa celebrazione riconosciamo le nostre mancanze 
e chiediamo al Padre il perdono, 
per aprirci al Mistero di Dio 
e gustare la speranza alla quale siamo chiamati. 

 

Cel - Signore Gesù, generato dal Padre prima di tutti i secoli. 
T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo Salvatore, nato da Maria in questo mondo. 
T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore Gesù, benedizione di Dio, che ci rendi santi nella carità. 
T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

T - Amen. 
 

Canto del Gloria 
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Preghiera di Colletta 
 

Cel - Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, 
luce dei credenti, 
riempi della tua gloria il mondo intero, 
e rivelati a tutti i popoli 
nello splendore della tua luce. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

T - Amen. 
 
 
 

Liturgia della Parola 

 

Preghiera dei fedeli 
 

Introduzione 

Cel - Fratelli e sorelle, nella gioia del Natale 
rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, 
perché ci aiuti a ricevere il dono di vita che Gesù 
ci ha portato con la sua presenza in mezzo a noi. 

Let poi T, rit. - Ascoltaci, o Padre. 
 

Conclusione  

Cel - O Padre, che ci hai illuminati con la luce di Gesù 
accogli le nostre preghiere 
e aiutaci a vivere sempre come tuoi figli. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Riti di Comunione 

 

Dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Signore Dio nostro, 
questo sacramento agisca in noi, 
ci purifichi dal male 
e compia le nostre giuste aspirazioni. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

Riti di conclusione 

 

Benedizione solenne 
 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 
 

Cel - Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio 
ha inondato di luce il mondo, 
allontani da voi le tenebre del male 
e illumini i vostri cuori con la luce del bene. 

T - Amen. 
 

Cel - Dio, che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori 
la grande gioia del Natale del Salvatore, 
vi ricolmi della sua beatitudine 
e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. 

T - Amen. 
 

Cel - Dio, che nell’incarnazione del suo Figlio 
ha congiunto la terra al cielo, 
vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza 
e vi renda partecipi dell’assemblea celeste. 

T - Amen. 
 

Cel - E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

T - Amen. 
 

Cel - Testimoniate la luce di Dio con la vostra vita. 
Andate in pace. 

T - Rendiamo grazie a Dio. 


