
Parrocchia di san Simpliciano − Natale dell’anno 2014 
Il volto di Dio e le sue spalle 
Meditazione per la Veglia di Natale 

1.     Tu stirpe nuova nascerai, 
 promesso raggio arderai: amica luce, vieni! 
 Sei tu lo sposo che verrà, 
 con dolce forza compirai la novità sperata! 
 Vieni! Vieni! 
 Stella del mattino,  
 levo a te lo sguardo! 
 Alleluia! Alleluia! 
2.    Rischiara il mondo l’alba ormai, 
 attesa stella, sorgerai: amica luce, vieni! 
 Se tu risplendi innanzi a me, 
 in spente strade porterò l’annuncio della gioia. 
 

Preghiamo – Padre santo, che hai interrotto la notte di Betlemme mediante la tua luce e il 
silenzio mediante la voce degli angeli, rinnova per noi le opere di allora, perché in questa notte 
santa possiamo vedere il cielo aperto e udire l’annuncio della pace per tutti gli uomini raggiunti 
dalla tua bona volontà. Per Cristo nostro Signore 

 
Lettura dal vangelo secondo Giovanni (Gv 1,14.17-18) 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi vedemmo la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità.[…] 
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio nessuno l’ha mai visto: 
proprio il Figlio unigenito, 
che è nel seno del Padre, 
lui lo ha rivelato.  
 
Lettura dal vangelo secondo Luca (2, 4-6) 
In quel tempo, anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla 
Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua 
sposa, che era incinta. Ora, 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 depose in una mangiatoia, perché non c'era posto 
per loro nell'albergo. 
 
Lettura dal libro del profeta Isaia (Is 63, 15-19) 
Signore, nostro Dio, 
guarda dal cielo e osserva 
dalla tua dimora santa e gloriosa. 
Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, 
il fremito della tua tenerezza 
e la tua misericordia? 
Non forzarti all'insensibilità 
perché tu sei nostro padre, 
poiché Abramo non ci riconosce 
e Israele non si ricorda di noi. 



Tu, Signore, tu sei nostro padre, 
da sempre ti chiami nostro redentore. 
Perché, Signore, 
ci lasci vagare lontano dalle tue vie 
e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? 
Ritorna per amore dei tuoi servi, 
per amore delle tribù, tua eredità. 
Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario, 
i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo? 
Siamo diventati come coloro 
su cui tu non hai mai dominato, 
sui quali il tuo nome non è stato mai invocato. 
– Se  tu squarciassi i cieli e scendessi! 
Davanti a te sussulterebbero i monti.  
 
Meditazione 
 
Dal libro dell’Esodo      (Es 33, 20-23) 
Gli disse: «Mostrami la tua Gloria!». Rispose: «Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò 
il mio nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver 
misericordia». Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare 
vivo». Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: quando passerà la mia 
Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e 
vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere».  
Lettura dal libro dell’Esodo (20, 4-6) 
Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò 
che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il 
tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per 
coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e 
osservano i miei comandi.  
RRRR Fa splendere il tuo volto e salvaci Signore 
Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
tu che guidi Giuseppe come un gregge. 

Assiso sui cherubini rifulgi 
davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. 

Risveglia la tua potenza 
e vieni in nostro soccorso. 

Rialzaci, Signore, nostro Dio, 
fà splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  

RRRR
Signore, Dio degli eserciti, 
fino a quando fremerai di sdegno 
contro le preghiere del tuo popolo? 

Tu ci nutri con pane di lacrime, 
ci fai bere lacrime in abbondanza. 

Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, 
e i nostri nemici ridono di noi. 

Rialzaci, Dio degli eserciti, 
fà risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.  

RRRR
Hai divelto una vite dall’Egitto, 
per trapiantarla hai espulso i popoli. 

Le hai preparato il terreno, 
hai affondato le sue radici e ha riempito la terra. 



La sua ombra copriva le montagne 
e i suoi rami i più alti cedri.  

Ha esteso i suoi tralci fino al mare 
e arrivavano al fiume i suoi germogli. 

Perché hai abbattuto la sua cinta 
e ogni viandante ne fa vendemmia? 

RRRR
Dio degli eserciti, volgiti, 
guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 

proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, 
il germoglio che ti sei coltivato. 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 

Da te più non ci allontaneremo, 
ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. 

Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, 
fà splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  

RRRR

Lettura dalla lettera ai Galati (Gal 4, 4-7) 
Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per 
riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è 
prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi 
non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio.  
Lettura dal vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 35-39) 
In quel tempo, Giovanni, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: 
«Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». 
Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui.  
Meditazione (organo) 
 


