
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOTTE 

PIÙ LUMINOSA 

DELLA STORIA 
 

 

 
  



 

 
       Canto dʼingresso: Astro del ciel 
 

Sac: Nel nome del Padre... 
Tutti: Amen. 
Sac.: Il Signore Gesù, astro luminoso, che discende dalle stelle, sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 

Seduti 

 

Guida: Natale è la notte della luce, splendente più del sole. A Natale parliamo della 

notte dell’inaudito, in cui Dio nacque Uomo. Evento che cambiò il volto del mondo. 

Una giovane coppia aveva camminato per giorni sulla strada sassosa e polverosa, che 

porta da Nazareth a Betlemme. Lei poteva avere sì e no una quindicina di anni; anche 

sotto le vesti pesanti si vedeva che era incinta. Dopo giorni di viaggio, salutata la città 

santa di Gerusalemme, erano passati alla cittadina delle loro origini: Betlemme, che 

in quei giorni scoppiava di ospiti, rientrati per essere “contati” come loro, a causa del 

censimento voluto da Tiberio. Vedendo lo stato della sposina, il cui nome era Maria, 

nessuno la volle ospite in casa. Non so che coraggio abbiano potuto avere le donne 

per negarle un angolino e lasciarle partorire il suo bambino. Eppure si sapeva che il 

Messia sarebbe nato lì, ma distratti, come erano tutti, non sospettarono che quella 

sposina dallo sguardo umile, ma limpidissimo, portava nel grembo niente di meno 

che il Messia. Lo partorirà da sola, in una mangiatoia dei dintorni. A mezzanotte, nel 

silenzio totale, nacque il “Sole di giustizia”, proprio nei giorni in cui il mondo pagano 

celebrava la nascita del “Sol Invictus”, il solstizio invernale. 
(p. Alberigo G. Sellasie, O. C.) 

 

Lettore: Dai libri della Genesi e dellʼEsodo e dal vangelo secondo Matteo 
(Gn 1,1-3; 15,12.17; Es 12,42; Mt 25,6) 

 

In principio le tenebre ricoprivano lʼabisso. Dio disse: «Sia la luce». E la luce fu. 

Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo, ed ecco terrore e 

grande oscurità lo assalirono. Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco 

un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. Notte 

di veglia fu questa per il Signore per farli uscire dalla terra dʼEgitto. Questa sarà una 

notte di veglia in onore del Signore per tutti gli Israeliti, di generazione in 

generazione. A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. 

 

Parola di Dio 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

Guida: Natale è la notte dell’inaudito, la grande notte in cui Dio nasce uomo; essa è la 

notte messianica, la notte dell'incontro di Dio con lʼumanità. Natale è notte di luce; 

notte di splendore, di pace e di speranza. Un astro sorge sul mondo: è la stella più 

luminosa, che rinnova il cuore di ogni uomo e di ogni donna della terra. Natale è la 

notte dei bambini, perché il loro cuore è il più limpido e il più trasparente, per 

lasciarsi penetrare e sfolgorare dalla luce proveniente dal più splendido degli astri 

della volta celeste. 

 

 

 



 

 

Lettore: Dallʼomelia sul Salmo 5 di Asterio di Amasea 

 

O notte più chiara del giorno! O notte più luminosa del sole! O notte più candida 

della neve, più soave del Paradiso! O notte che non conosce tenebre; tu allontani il 

sonno e ci fai vegliare con gli angeli. O notte, terrore dei dèmoni, o notte attesa per 

un anno! Notte nuziale della Chiesa, che rendi innocuo il demonio intorpidito. Notte, 

in cui lʼerede introduce gli eredi nellʼeternità. 

 

Rit.: Questa notte non è più notte davanti a te; 

     il buio come luce risplende. 

 
Dal Salmo 104 

Lettore: Sei tanto grande, Signore mio Dio! 

Sei rivestito di maestà e di splendore. Rit. 
 

Avvolto di luce come di un manto, 

tu che distendi i cieli come una tenda. Rit. 
 

Stendi le tenebre e viene la notte: 

in essa si aggirano tutte le bestie della foresta. Rit. 
  

Sorge il sole: si ritirano 

e si accovacciano nelle loro tane. Rit. 

 

Quante sono le tue opere, Signore! 

Le hai fatte tutte con saggezza. Rit. 

 

Lettore: Dai Trattati su Giovanni di santʼAgostino, vescovo 

In confronto di quella luce, alla quale stiamo per giungere, anche il giorno in cui ci 

troviamo è quasi notte. Quando, dunque, verrà il nostro Signore Gesù Cristo 

“metterà in luce i segreti delle tenebre, e manifesterà le intenzioni dei cuori”. Allora, 

essendo un tal giorno così luminoso, non saranno più necessarie le lucerne. Che 

cosa vedremo? Di che cosa si delizierà la nostra vista? Vedrai palesemente quella 

luce, di cui solo un raggio ha raggiunto il tuo cuore, ancora avvolto nelle tenebre; 

potrai vedere quella luce e sostenerne il fulgore. 

 
In piedi 

Guida: Fratello e sorella, questa notte si illumina della presenza di Cristo Signore. 

Come luce e fulgore splendente e maestoso, Egli ora ti raggiunge e illumina le 

tenebre del tuo cuore. Accogli la sua luce e risplendi della sua potente e maestosa 

luminosità. 

 
Il sacerdote presenta Gesù bambino e i fedeli se lo scambiano lʼun lʼaltro. 

 

Canto: Tu scendi dalle stelle 

            Gloria a Dio nellʼalto dei cieli. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buon Natale, Amico Mio … 
 

Non avere paura, amico mio, 
il Natale ti porta un lieto annunzio: 

Dio è sceso su questo mondo 
disperato. 

E sai che nome ha preso ? 
Emmanuele, che vuol dire: 

DIO CON NOI. 
Coraggio, verrà un giorno 

in cui le tue nevi si scioglieranno, 
le tue bufere si placheranno 

e una primavera senza tramonto 
regnerà nel tuo giardino, 
dove Dio, nel pomeriggio, 

verrà a passeggiare con te. 
(Don Tonino Bello, vescovo) 

 

 
 

I Monaci augurano a te e alla tua famiglia 
un santo e felice Natale!!! 

 
 


