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PARROCCHIA SACRO CUORE IN SAN ROCCO 

NOVENA DI NATALE 
 

Canto d’introduzione 
All’ombra della casa tua, Signore. 

è gioia convenire  

per chiederti l’atteso Redentore  

che i cieli voglia aprire. 

 

Cristo verrà, alleluia! 

Pianterà la sua tenda fra noi, alleluia! 

 

La viva fede nella tua Parola  

conforta la tua Chiesa  

e dona la speranza che consola  

nel gemer dell’attesa. (Rit.) 

 

Saluto del celebrante 
 

Invitatorio 
Vieni Signore Gesù,  

vieni presto fra noi! 

 

Vieni Signore Gesù,  

vieni presto fra noi! 

 

I popoli del mondo invocano l’Aiuto:  

l’insidia del maligno incalza ognor più.  

Soccomberà la terra, travolta dal peccato,  

se non soccorri Tu. (Rit.) 
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I popoli del mondo invocano la Luce:  

l’errore ancor dilaga per l’umanità.  

Se mandi il Verbo tuo, Signore, la sua face,  

nel mondo brillerà. (Rit.) 

 

I popoli del mondo invocano la Pace:  

s’affannano a cercarla lontano da Te.  

Ma solo la tua mano ad essa li conduce:  

di Pace Tu sei Re! (Rit.) 

 

Lettura della Parola di Dio 
 

Canto di meditazione 
 

Spandete o cieli, la vostra rugiada  

e dalle nubi scenda il Salvator! 

 

Non adirarti, Signore,  

non ricordarti più dei nostri peccati.  

Ecco la città del tempio è deserta, è deserta Sion,  

è devastata Gerusalemme  

dimora della tua Santità e di tua gloria,  

ove i nostri padri han cantato le tue lodi. (Rit.) 

 

Abbiam peccato, abbiam molto peccato  

e siam divenuti impuri come pagani:  

siam tutti caduti come foglie morte  

e i nostri peccati come uragano ci han travolti.  

Ci hai nascosto il tuo volto  

e ci hai spezzati per le nostre iniquità. (Rit.) 
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Preghiera litanica 
 

Salmo 129 
L’anima mia attende il Signore  

più che le sentinelle l’aurora. 

 

L’anima mia attende il Signore  

più che le sentinelle l’aurora. 

 

Dal profondo grido a Te, o Signore:  

ascolta la mia voce! 

Le tue orecchie siano attente  

alla voce della mia preghiera. (Rit.) 

 

Se Tu guardi le colpe, o Signore,  

chi resisterà? 

Ma presso di Te è il perdono,  

perché Tu sia temuto. (Rit.) 

 

Sia gloria al Padre, al Figlio,  

allo Spirito Santo,  

a chi era, è, e sarà,  

nei secoli il Signore. (Rit.) 
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Preghiera del celebrante 
 

Benedizione  
 

Canto finale 
Ad Oriente  

il fulgore d’una stella spunterà:  

ogni gente  

per l’Avvento del Signore esulterà. 

 

O germoglio di David,  

atteso Redentor,  

deh, vieni non tardare,  

mostra la tua bontà. 

 

O Maria,  

quale stella del mattino sorgi tu:  

la tua via  

ci preannuncia lo splendore di Gesù.  

 

O germoglio di David,  

atteso Redentor,  

deh, vieni non tardare,  

mostra la tua bontà. 

 
 

 


