
Adorazione Eucaristica 17 dicembre 2020 

Testi della IV domenica di Avvento Anno B 

Rosario del Natale 

 

1L Natale è vicino: sentiamoci uniti ai cristiani di tutto il mondo nel celebrare il Dio che è entrato nella 

storia degli uomini in silenzio; Colui che non si impone ma si propone e attira a sé con la bellezza e 

la freschezza di un neonato. È come l’amore, anzi, Egli è Amore: la forza più fragile del mondo, ma 

anche la più potente. Entriamo nello spirito del Natale cristiano accettando di ripartire tutti dal 

metodo di Dio: solo l’amore e la condivisione cambiano la storia, non certo l’egoismo, la forza o la 

paura.  Può capitare anche a noi quanto è avvenuto ad altri, alla nascita di Gesù: di essere già 

impegnati, presi da altre urgenze o distrazioni, quest’anno forse preoccupati per la pandemia e i 

problemi economici o tristi per non poter incontrare i nostri cari. Facciamo posto al Bambino. 

Lasciamoci afferrare dalla nostalgia di Dio. Se siamo tristi, gioiamo: Natale è Gioia! Se abbiamo nemici, 

riconciliamoci: Natale è Pace! Se siamo orgogliosi, abbassiamo la testa: Natale è umiltà! Se siamo nel 

peccato, pentiamoci: Natale è Grazia! Se nutriamo odio, cancelliamolo: Natale è Amore! 

 

Saluto iniziale (cfr. 1 Ts 5,16-24) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.  T. Amen 

G. Fratelli, sorelle, a Colui che ha il potere di confermarvi nel vangelo, che annuncia Gesù Cristo, 

secondo la rivelazione del mistero, 

T. a Colui che è rimasto avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora si è manifestato mediante le 

scritture dei Profeti, 

G: a Colui che è stato annunciato a tutte le genti perché giungano all’obbedienza della fede, a Dio, 

che solo è sapiente e misericordioso, 

T. a Lui solo per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen! Alleluia!  

 

Canto di esposizione: Emmanuel tu sei 

Rit. Sei la luce dentro me Sei la via davanti a me 

Nella storia irrompi tu, io ti accolgo mio Signor 

 

Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui 

e in tutte le chiese che sono nel mondo intero 

Tutti: E ti benediciamo perché con la tua santa croce  

hai redento il mondo (per tre volte) 

 

ROSARIO DEL SANTO NATALE 

 

G. Nel 1° mistero contempliamo la povera capanna di Betlemme  

 

Lieti pastori venite a la capanna 

E sentirete cantar gloria e osanna. 

Solleciti, solleciti, venite con amore. 

Lieti pastori venite a la capanna 

E sentirete cantar gloria e osanna. 



Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Maria diede alla luce il 

suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era 

posto nell’alloggio. 

 

1 L Tu Signore, ti sei preparato una casa nel cuore e nella vita di Maria sia lei ad aprire le porte del 

nostro cuore perché in ciascuno di noi si compia nuovamente il mistero del Natale 

 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria  
 

Santa Maria      prega per noi 

Madre di Cristo e Madre nostra   prega per noi 

Madre piena di bontà     prega per noi 

Madonna di umiltà      prega per noi 

 

G. Nel 2° mistero contempliamo il cielo stellato e la stella cometa 

 

In ciel vedrete una lucente stella 

che mai si vide al mondo la più bella. 

Solleciti, solleciti, venite con amore. 

In ciel vedrete una lucente stella 

che mai si vide al mondo la più bella. 
 

Il popolo che camminava nelle tenebre  ha visto una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse.  

 

1 L Nei nostri cieli a volte artificiali... altre volte scuri e bui TU SIGNORE, fai brillare la tua luce 

perchè non vuoi che perdiamo la strada... VIENI Signore Gesù e guida i nostri passi 

 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

Tempio di Dio      prega per noi 

Vergine di Nazaret      prega per noi 

Dimora dello Spirito di Dio    prega per noi 

Madre del Verbo fatto uomo    prega per noi 

 

G. Nel 3° mistero contempliamo l’adorazione dei pastori 

 

Lieti pastori venite a la capanna 

E sentirete cantar gloria e osanna. 

Solleciti, solleciti, venite con amore. 

Lieti pastori venite a la capanna 

E sentirete cantar gloria e osanna. 
 

C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte 

facendo la guardia al loro gregge.  Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 

bambino, adagiato nella mangiatoia.  

 

1 L Senza tentennamenti i pastori “andarono... e trovarono...”. 

Ogni ricerca esige in qualche modo il lasciare i luoghi soliti.. conosciuti... familiari... Gesù non si 

nasconde, ma per incontrarlo bisogna mettersi in cammino 

 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 

 

Immagine del cuore di Dio    prega per noi 

Esempio di carità operosa    prega per noi 

Maestra di vita cristiana    prega per noi 

Via della pace     prega per noi 

 

 



G. Nel 4° mistero contempliamo il canto degli angeli  

 

Voi troverete giacere sopra il fieno 

Quel c’ha creato il ciel vago e sereno. 

Solleciti, solleciti, venite con amore. 

Voi troverete giacere sopra il fieno 

Quel c’ha creato il ciel vago e sereno. 
 

E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 

"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama". 

 

1L Annunciatori di un Dio che si fa vicino... anche noi vogliamo cantare la tua Gloria e invocare il 

dono della Pace per la nostra comunità, per i bambini e le famiglie che incontriamo ogni giorno, per 

ogni uomo della terra 

 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

Regina degli Angeli                               prega per noi 

Fonte del divino Amore     prega per noi 

Madre del Redentore       prega per noi 

Vergine in ascolto     prega per noi 

 

G. Nel 5° mistero contempliamo la Natività 

 

Maria vedrete, la madre graziosa, 

più bella assai che non è giglio e rosa.  

Solleciti, solleciti, venite con amore. 

Maria vedrete, la madre graziosa, 

più bella assai che non è giglio e rosa.  
 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.  

 

1L Salvatore nostro che sei venuto perché gli uomini abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza, 

vieni a comunicarci la tua vita divina. 

 

Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria 
 

Figlia del Padre     prega per noi 

Madre del figlio     prega per noi 

Sposa dello Spirito     prega per noi 

Culla della salvezza     prega per noi 

 

CANTO SALVE REGINA  

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (2v) 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 

Mostraci, dopo quest’esilio, 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! 

Salve Regina, salve, salve! 

 

 

 



PREGHIERA  

G Davanti a te presente in questo Pane di vita, noi ci ricordiamo di ogni battezzato: perché scopra la 

vita come una risposta al tuo amore e alla tua chiamata. È il dono prezioso che ci hai fatto fin dal 

primo momento della nostra vita, chiamandoci alla condivisione della tua vita divina. 

1L Davanti a te presente nell’Eucaristia noi ci ricordiamo di Papa Francesco, dei vescovi, e di quanti si 

mettono a servizio della comunità nella varietà dei ministeri. Rendi le comunità veramente aperte alla 

missione, così che la tua Parola raggiunga ciascuno dei tuoi figli. 

G Davanti a te presente e vivo in mezzo al tuo popolo, noi ci ricordiamo di tutti i giovani che si 

aprono alla vita e all’amore; dona loro la forza della fede e la gioia di ascoltare e vivere le tue 

proposte anche quando vanno controcorrente. Dona loro la fedeltà al tuo dono, così che gustino la 

tua bellezza. 

1L Davanti a te presente in questo Pane di immortalità, noi ci ricordiamo di chi è malato e di chi si 

prende cura dei malati. Ci ricordiamo di chi ha vissuto questo anno difficile che si chiude solo come 

momento di crisi e non vede alcuna speranza davanti a sé. Dona loro la salute, la serenità e  il lavoro 

per mantenere dignitosamente la propria famiglia. 

TUTTI Davanti a te farmaco di salvezza, preghiamo per ciascuno di noi, riuniti nell’adorazione di Te, 

Pane vivo disceso dal Cielo. Siamo chiamati per primi a convertirci a te, per accogliere la tua chiamata 

alla vita vera, al servizio generoso, alla preghiera intensa, alla speranza forte, alla carità autentica. 

Rendici annunciatori di buone notizie, del Vangelo del tuo Figlio, luce di giustizia e alba della salvezza 

per tutti. 

Preghiera in preparazione al Santo Natale   
 

Vieni e rinasci in noi, 

sorgente della vita; 

vieni e rendici liberi, 

principe di pace. 
 

 

Vieni e saremo giusti, 

seme della giustizia; 

vieni a risollevarci, 

figlio dell'Altissimo. 

 

Vieni ad illuminarci, 

luce di questo mondo: 

vieni a rifare il mondo, 

Gesù, figlio di Dio. 

 

Canto: Vieni nasci ancora 

 

 

Rit. Vieni, nasci ancora dentro l’anima. Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi. 

Per le strade luci, feste e musiche, ma Betlemme è qui. (2v)

Benedizione Eucaristica 

 

Canto: Tu scendi dalle stelle 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.) 

O Bambino mio divino,  

io ti vedo qui a tremar;  

o Dio beato !  

Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)  

 

 

BUON NATALE E ARRIVEDERCI AL 6 GENNAIO ORE 17.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA PROMOSSA DALLA CEI NEL GIORNO DELL’EPIFANIA 


