
- Un coro d'angeli discesi dal ciel   accende la notte di luci d'or,  facendo corona al Redentor    
  Ed un arcangelo dischiude il mister, 
    annunzia ai pastori: "Nato è il Signor, l'atteso Messia, il Salvator". (x2) 
  
CANTATE, POPOLI, GLORIA ALL'ALTISSIMO: L'ANIMO APRITE A SPERANZE D'AMOR!   
 

- Portate agli umili in ogni città la lieta novella per ogni cuor che vive in attesa del Signor: 
  Portate al povero, che tanto soffrì,  
    l'annunzio di un mondo di carità, che spunta radioso nel santo dì. 
 
CANTATE, POPOLI, GLORIA ALL'ALTISSIMO: L'ANIMO APRITE A SPERANZE D'AMOR!   
 

INFORMAZIONI E ORARI DA NATALE ALL’EPIFANIA  
 

ORARI DA NATALE, FINE ANNO ALL’EPIFANIA  
 

►Ore 23.30: Veglia di preghiera e poi Santa Messa di Natale. 
 

►25 NATALE: S. Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.30 (18 vespri) 18.30 
 

►26 S. STEFANO - Per prolungare la gioia del Natale:  
                                 Sante Messe alle 8.00 - 11.30 - 18.30 
►29.12.2019 Orario domenicale / catechismo compreso 
►31.12.         Messa di ringraziamento: ore 7.30 – 18.30 col TE DEUM    
►   “              20.00 cena comunitaria per chi si è iscritto 
►1.1.2020 Orario domenicale: S. Messe alle 8.00 – 10.00 - 11.30 - 
18.30 
►5.1          Domenica orario solito. 
►6.1          EPIFANIA: festa dei Magi ad orario festivo. 
 

ALLA MESSA DELLE 10 ARRIVANO I RE MAGI 
PER I FIGLIOLI DEL CATECHISMO 

NON MANCATE! 
CHI SONO I MAGI? 

Sono persone di scienza che vengono ad adorare Gesù e rappre-
sentano tutti i popoli stranieri chiamati alla salvezza promessa e 
realizzata per Israele e per tutti. Essi portano doni a Gesù. 

 
 

         ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma    tel. 06 4 103 103 
 Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 
 Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 

Festivi: S. Messe: 8,00 - 10,00 (con catechesi familiare) - 11,30 - 18,30 e Vespro ore 18,00.   
 

Telefono parrocchia 06 4 103 103  - SITO: san-cleto.it   FACEBOOK:@ParrocchiaSanCleto    

p. David 349.3889759 – p. Giovanni 328.2543899 – p. Giuseppe388.7284973  

 
 

Parrocchia 
S. Cleto  

 

 

NOTTE DI NATALE 2019 
Dio si è fatto come noi 

per farci come lui. 
 

 

1. CANTO DI INIZIO:  VENITE FEDELI 
- Venite Fedeli, l'angelo ci invita,  venite, venite a Betlemme.   Nasce per noi Cristo Salvatore.      
                                Venite adoriamo, venite adoriamo,  venite, adoriamo il Signore Gesù. 
- La luce del mondo brilla in una grotta; la fede di guida a Betlemme.  
- La notte risplende, tutto il mondo attende: seguiamo i pastori a Betlemme.  
- Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto Bambino a Betlemme.  
- “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”, un Angelo annunzia a Betlemme.  

2. PRIMA LETTURA (Is 9,1-6)   Dal libro del profeta Isaìa 

 Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce;  su coloro che abitavano  
in terra tenebrosa una luce rifulse.  Hai moltiplicato la gioia,  hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. 
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, 
e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Màdian. 
Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando 
e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. 
Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere  
e il suo nome sarà:  Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. 
Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. 
Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.                 Parola di Dio  

3.  SALMO 95  Rit:  Oggi è nato per noi  *  il Salvatore.  

  Cantate al Signore un canto nuovo, * cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. *  Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.  
  In mezzo alle genti narrate la sua gloria, * a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, * risuoni il mare e quanto racchiude; 
  sia in festa la campagna e quanto contiene, * acclamino tutti gli alberi della foresta. 
Davanti al Signore che viene: * sì, egli viene a giudicare la terra; 
  giudicherà il mondo con giustizia * e nella sua fedeltà i popoli.  
                                Oggi è nato per noi  *  il Salvatore. 



4.  SECONDA LETTURA  (Tt 2,11-14)    Dalla lettera di san Paolo Apostolo a Tito  

  Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare 
l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, 
nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore 
Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo 
puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone.                  Parola di Dio  
 
 

 Alleluia.    Vi annuncio una grande gioia:  
                           oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore.          Alleluia.   

5. VANGELO (Lc 2,1-14)   + Dal Vangelo secondo Luca           In quei giorni un decreto di 

Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto 
quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.   
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 
Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a 
Maria, sua sposa, che era incinta.  Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. 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.  C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non 
temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia». 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».  Parola del Signore 

6.  A BETLEMME DI GIUDEA una grande luce si levò:  nella notte su pastori,   

  scese l'annuncio e si cantò.  Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo  
 - Cristo nasce sulla paglia Figlio del Padre, Dio-con-noi. Verbo eterno, Re  di pace  
   pone la tenda in mezzo ai suoi.    Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo 
- Salve figlio del mistero, nato a piangere e a soffrir: tu dischiudi sol, è vero, il mistero del gioir. Gloria… 
- Tornerà nella sua gloria, quando quel giorno arriverà, se lo accogli nel tuo cuore,  
   tutto il suo Regno ti darà. Gloria in excelsis Deo. (x2)  

7. ASTRO DEL CIEL  Pargol divin, mite Agnello Redentor!  Tu che i Vati da lungi sognar, 

         tu che angeliche voci nunziar: luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  (X2) 
- Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  Tu di stirpe regale decor,  
  Tu virgineo, mistico fior: luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  (X2)  
- Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  Tu disceso a scontare l'error,  
  Tu sol nato a parlare d'amor: luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  (X2)… 

8. DIO S'È FATTO come noi per farci come lui: Vieni, Gesù, resta con noi!  Resta con noi! 

- Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.  Vieni, Gesù... 
- Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore. Vieni, Gesù... 
- Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici. Vieni, Gesù... 

- Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. Vieni, Gesù... 
- Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici Vieni, Gesù... 
- Vieni, Signore, in mezzo a noi. Resta con noi per sempre. Vieni... 

9.  TU SCENDI DALLE STELLE  o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo,  

         e vieni in una grotta  al freddo e al gelo.  O Bambino mio divino,   io ti vedo qui a tremar;  
   o Dio beato!  Ah, quanto ti costò l'avermi amato! (x2)  
-. A te, che sei del mondo il Creatore, mancano panni e fuoco, o mio  Signore,  mancano panni e fuoco,    
   o mio Signore. Caro eletto pargoletto,   quanto questa povertà   più m'innamora,  
   giacché ti fece amor povero ancora. (x2) 
-. Tu lasci del tuo Padre il divin seno, per giunger a penar su questo fieno,  per giunger a penar su  
   questo fieno. Dolce amore del mio cuore, dove amore ti trasportò?  
   O Gesù mio, perché tanto patir? Per amor mio! (x2) 
-  Ma se fu tuo voler il tuo patire,  perché vuoi pianger poi, perché vagire? Perché vuoi pianger poi,  
   perché vagire?   Dolce amore del mio cuore, mio Gesù, t'intendo sì!   Ah, mio Signore!   
   Tu piangi non per duol, ma per amore. Tu piangi non per duol, ma per amore.  
- Tu piangi per vederti da me ingrato   dopo sì grande amor, sì poco amato! Dopo sì grande amor,   
   sì poco amato! O diletto del mio petto, se già un tempo fu così, or te sol bramo. 
   Caro, non pianger più, ch'io t'amo e t'amo. (x2) 
-. Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il core   non dorme, no, ma veglia a tutte l'ore,  
    non dorme, no ma veglia a tutte l'ore.  Deh, mio bello e puro Agnello   a che pensi? Dimmi tu.  
    O amore immenso, un dì morir per te, rispondi, io penso. (x2) 
-.  Dunque a morire per me, tu pensi, o Dio   ed altro, fuor di te, amar poss'io?  Ed altro, fuor di te,  
    amar poss'io?  O Maria, speranza mia, se poc'amo il tuo Gesù, non ti sdegnare:  
    Amalo tu per me, s'io non so amare! (x2) 

10. TU SEI PRIMA D’OGNI COSA, prima d’ogni tempo d’ogni mio pensiero,  

prima della vita.   Una voce udimmo che gridava nel deserto: “Preparate la venuta del Signore”.    
Tu sei la parola eterna della quale vivo che mi pronunciò soltanto per amore.   
E ti abbiamo udito predicare sulle strade della nostra incomprensione senza fine.    
      Io ora so chi sei, io sento la tua voce, io vedo la tua luce, io so che tu sei qui...  
      E sulla tua parola io credo nell’amore io vivo nella pace. Io so che tornerai!  
 

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza di un amore che nessuno ha visto mai.   
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta Noi abbiamo visto un uomo come noi.    
Tu sei verità che non tramonta, sei la vita che non muore, sei la vita di un mondo nuovo 
e ti abbiamo visto stabilire la tua tenda tra la nostra indifferenza di ogni giorno.    
 Io ora so chi sei… 

8. IN NOTTE PLACIDA  per muto sentier, dai campi dei cieli scese l'Amor,  

all'alme fedeli il Redentor.   Nell'aura è il palpito di un grande mister  
   nel nuovo Israel è nato il Signor, il fiore più bello dei nostri cuor! (x2) 
  
CANTATE, POPOLI, GLORIA ALL'ALTISSIMO: L'ANIMO APRITE A SPERANZE D'AMOR!   


