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Novena Natale 2021 

Arcidiocesi di Firenze 
Ufficio Liturgico Diocesano 

 
 

LA SPERANZA NON DELUDE (Rm 5,5) 
 
 
Percorso proposto: 
 

Giorno 
Novena 

Riferimento biblico proposto 

1° giorno Consolate, consolate il mio popolo 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (40,1-2.3-5) 
 

2° giorno L’elmo della speranza 
DALLA PRIMA LETTERA AI TESSALONICESI (5,4-11) 
 

3° giorno La speranza non delude 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (5,1-5) 
 

4° giorno Ecco, io faccio nuove tutte le cose 
DAL LIBRO DELL’APOCALISSE (21,1-5) 
 

5° giorno La speranza contro ogni speranza 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (4,16-23) 
 

6° giorno Rendere ragione della speranza che è in noi 
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO APOSTOLO (3,8-17) 
 

7° giorno La promessa che dà speranza 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (28,16-20) 
 

8° giorno Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (52,7.9-10) 
 

9° giorno Il Natale di Gesù sorgente della speranza 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (11,1-4) 
 

 
 
 
La celebrazione inizia con il Lucernario, preceduto eventualmente da una breve monizione che annunci 
giorno per giorno il titolo messianico proposto nelle Antifone O.  
[P= chi presiede la novena; T = tutti; RN = Repertorio Nazionale dei Canti per la Liturgia] 
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I. LUCERNARIO 
 

CANTO INVITATORIO (RN 56)1 

 
Regem venturum Dominum, venite, adoremus. 
 

oppure: Ecco il Signore viene: venite, adoriamo. 
 

1. Rallegrati, popolo di Dio, ed esulta di gioia, città di Sion: 
*ecco, verrà il Signore e ci sarà grande luce in quel giorno 
e i monti stilleranno dolcezza; scorrerà latte e miele tra i colli 
perché verrà il gran profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme. 
 

2. Ecco, verrà il Signore Dio: un uomo della casa di Davide salirà sul trono; 
voi lo vedrete ed esulterà il vostro cuore. 
Ecco apparire il Signore: non mancherà alla parola data; 
*se ancor non giunge, ravviva l’attesa, 
poiché certo verrà e non potrà tardare. 
 

3. Scenderà il Signore dal cielo come rugiada sul vello: 
*nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace; 
lo adoreranno i potenti del mondo 
e lo serviranno tutte le nazioni della terra. 
  
L’ultima strofa varia ogni giorno della Novena: 
 
15 dicembre – 1° giorno 
Ecco sta per venire lo sposo, il re d’Israele: busserà e chiederà di aprirgli la porta. * È giunto ormai 
il tempo delle nozze, il giorno della sua gioia e della sua felicità. Pronta è la regina, amabile come 
l’aurora, bella come la luna e splendente come il sole. 
  
16 dicembre – 2° giorno 
Viene la Sapienza, il creatore dell’universo, e cerca il luogo del suo riposo. Prenderà in eredità 
Israele e pianterà in Giacobbe la sua tenda con letizia. 
  
17 dicembre – 3° giorno 
Presto apparirà la nostra guida, il pastore d’Israele* e verrà per liberare il suo popolo, lo condurrà 
verso una terra fertile e spaziosa dove scorre latte e miele. 
 
18 dicembre – 4° giorno 
Un nuovo germoglio spunterà dal tronco di Iesse e lo Spirito del Signore verrà su di lui.* Stenderà 
la sua mano e radunerà i dispersi d’Israele. 
Vedranno la sua pace i popoli del mondo e come a stella guarderanno. 
  
19 dicembre – 5° giorno 
Manderà il Signore suo servo e a lui darà il suo potere.* Gli consegnerà le chiavi della casa di 
Davide e sarà per il popolo come un padre per i figli. 
  

20 dicembre – 6° giorno 
Mostrerà Dio a Gerusalemme il suo amore e il suo splendore, * e da oriente ritornerà a Sion la sua 
gioia. I popoli godranno della sua splendida aurora e finiranno tutti i giorni del dolore. 
 
 

 
1 Oppure Rorate caeli oppure Cieli e terra cantano (RN 45) oppure un altro canto adatto (cfr RN nn. 43-64)  
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21 dicembre – 7° giorno 
Metterà il Signore sul monte Sion una pietra preziosa, un fondamento sicuro. * Farà trionfare il 
diritto e la giustizia e annullerà in quel giorno il potere della morte. 
 
22 dicembre – 8° giorno 
In quel giorno manderà il Signore stesso un segno dal cielo * e una vergine darà alla luce un figlio. 
Sarà chiamato “Dio con noi”, si nutrirà di panna e miele e governerà con giustizia tutti i popoli del 
mondo. 
  
23 dicembre – 9° giorno 
Domani sarà sconfitto il male sulla terra * e regnerà su noi il Salvatore del mondo. 
 
SEGNO DELLA CROCE 
 
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
  
INVOCAZIONI  
  
15 dicembre – 1° giorno 
P. Vieni, o Signore, che siedi nei cieli, 
T. fa' risplendere il tuo volto su di noi, e saremo salvi (cfr. Sal 79,4.2). 
 

16 dicembre – 2° giorno 
P. Si allietino i cieli ed esulti la terra: 
T. viene il nostro Dio, e avrà pietà dei poveri (cfr. Is 49,13). 
 

17 dicembre – 3° giorno 
P. Verrà il Cristo, nostro Re, 
T. l'Agnello preannunziato da Giovanni. 
 

18 dicembre – 4° giorno 
P. L'atteso dei popoli verrà senza tardare; non ci sarà più timore sulla nostra terra: 
T. egli è il nostro Salvatore (cfr. Eb 10,37). 
 

19 dicembre – 5° giorno 
P. Dalla radice di Iesse spunterà un germoglio, tutta la terra sarà piena della gloria del Signore, 
T. e ogni uomo vedrà la salvezza di Dio (cfr. Is 11,1; 40, 5; Lc 3,6). 
 

20 dicembre – 6° giorno 
P. Ecco viene il Signore onnipotente: sarà chiamato Emmanuele, 
T. Dio con noi (cfr. Is 7,14; 8,10). 
 

21 dicembre – 7° giorno 
P. Sollevate, o porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche: 
T. deve entrare il Re della gloria (cfr. Sal 23,7). 
 

22 dicembre – 8° giorno 
P. Nascerà per noi un bambino, sarà chiamato Dio potente, 
T. e saranno in lui benedette tutte le nazioni del mondo (cfr. Is 9,6; Sal 72,17). 
 
23 dicembre – 9° giorno 
P. Ecco è giunta la pienezza dei tempi: 
T. Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo (cfr. Gal 4,4). 
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ACCENSIONE DELLA LAMPADA  
   

P. La lampada accesa sia il segno della nostra attesa, Signore. 
 

T. Noi accendiamo questi ceri: tu, Signore, accendi la nostra fede,  
 ravviva la nostra carità, aumenta la nostra speranza 
 perché siamo pronti, quando Cristo verrà nella gloria,  
 a entrare nel tuo Regno di luce. Amen 
 
Si accende la prima delle nove candele (e giorno per giorno le successive). Durante l’accensione della candela 
cantiamo il canto proposto o un altro canto adatto: 
 
IL SIGNORE È LA LUCE (strofe a scelta) 
  

1. Il Signore è la luce che vince la notte! 
 

Gloria, gloria! Cantiamo al Signore! (2v) 
 

2. Il Signore è la luce che illumina il mondo! 
 

3. Il Signore è la luce che illumina i cuori! 
 

4. Il Signore è l’amore che rende fratelli! 
 

5. Il Signore è promessa di un futuro di pace!  
 

6. Il Signore è la luce che guida verso il 
Regno! 

    

P. Preghiamo. 
O Cristo, stella radiosa del mattino,   (Colletta per le ferie del tempo ordinario, n. 24) 
incarnazione dell’infinito amore, 
salvezza sempre invocata e sempre attesa, 
tutta la Chiesa ora ti grida come la sposa pronta per le nozze: 
vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo. 
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.    
T. Amen 

 
II. LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro dei Salmi 
  
15 dicembre – 1° giorno – Consolate, consolate il mio popolo 

 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (40,1-2.3-5) 
 

1«Consolate, consolate il mio popolo 
– dice il vostro Dio. 
2Parlate al cuore di Gerusalemme 
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, 
la sua colpa è scontata, 
perché ha ricevuto dalla mano del Signore 
il doppio per tutti i suoi peccati». 

3Una voce grida: 
«Nel deserto preparate la via al Signore, 
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. 
4Ogni valle sia innalzata, 
ogni monte e ogni colle siano abbassati; 
il terreno accidentato si trasformi in piano 
e quello scosceso in vallata. 

 
CATECHESI SULLA SPERANZA (Udienza generale di papa Francesco del 16.12.2016) 
 

La speranza non delude. L’ottimismo delude, la speranza no! Ne abbiamo tanto bisogno, in questi 
tempi che appaiono oscuri, in cui a volte ci sentiamo smarriti davanti al male e alla violenza che ci 
circondano, davanti al dolore di tanti nostri fratelli. Ci vuole la speranza! Ci sentiamo smarriti e 
anche un po’ scoraggiati, perché ci troviamo impotenti e ci sembra che questo buio non debba mai 
finire. 
Ma non bisogna lasciare che la speranza ci abbandoni, perché Dio con il suo amore cammina con 
noi. “Io spero, perché Dio è accanto a me”: questo possiamo dirlo tutti noi. Ognuno di noi può 
dire: “Io spero, ho speranza, perché Dio cammina con me”. Cammina e mi porta per mano. Dio 
non ci lascia soli. Il Signore Gesù ha vinto il male e ci ha aperto la strada della vita. 
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E allora, in particolare in questo tempo di Avvento, che è il tempo dell’attesa, in cui ci prepariamo 
ad accogliere ancora una volta il mistero consolante dell’Incarnazione e la luce del Natale, è 
importante riflettere sulla speranza. Lasciamoci insegnare dal Signore cosa vuol dire sperare. 
Ascoltiamo le parole della Sacra Scrittura, iniziando con il profeta Isaia, il grande profeta 
dell’Avvento, il grande messaggero della speranza. Nella seconda parte del suo libro, Isaia si 
rivolge al popolo con un annuncio di consolazione (…) 
La consolazione, per il popolo, comincia con la possibilità di camminare sulla via di Dio, una via 
nuova, raddrizzata e percorribile, una via da approntare nel deserto, così da poterlo attraversare e 
ritornare in patria.  (…) Preparare quella strada vuol dire dunque preparare un cammino di salvezza 
e di liberazione da ogni ostacolo e inciampo. (…) 
La vita è spesso un deserto, è difficile camminare dentro la vita, ma se ci affidiamo a Dio può 
diventare bella e larga come un’autostrada. Basta non perdere mai la speranza, basta continuare a 
credere, sempre, nonostante tutto. (…) Lasciamoci insegnare la speranza. Attendiamo fiduciosi la 
venuta del Signore, e qualunque sia il deserto delle nostre vite - ognuno sa in quale deserto 
cammina - diventerà un giardino fiorito. La speranza non delude! 
 
 
16 dicembre – 2° giorno – L’elmo della speranza 

 
DALLA PRIMA LETTERA AI TESSALONICESI (5,4-11) 
 

4Fratelli, voi non siete nelle tenebre, cosicché 
quel giorno possa sorprendervi come un 
ladro. 5Infatti siete tutti figli della luce e figli 
del giorno; noi non apparteniamo alla notte, 
né alle tenebre. 6Non dormiamo dunque 
come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. 
7Quelli che dormono, infatti, dormono di 
notte; e quelli che si ubriacano, di notte si 
ubriacano. 8Noi invece, che apparteniamo al 
giorno, siamo sobri, vestiti con la corazza 

della fede e della carità, e avendo come elmo 
la speranza della salvezza. 9Dio infatti non ci 
ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la 
salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo. 10Egli è morto per noi perché, sia che 
vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme 
con lui. 11Perciò confortatevi a vicenda e siate 
di aiuto gli uni agli altri, come già fate. 
 

 
CATECHESI SULLA SPERANZA (Udienza generale di papa Francesco del 01.02.2017) 
 

Paolo invita a tenere salda sul capo come un elmo, soprattutto nelle prove e nei momenti più 
difficili della nostra vita, «la speranza della salvezza». È un elmo. Ecco cos’è la speranza cristiana. 
Quando si parla di speranza, possiamo essere portati ad intenderla secondo l’accezione comune 
del termine, vale a dire in riferimento a qualcosa di bello che desideriamo, ma che può realizzarsi 
oppure no. Speriamo che succeda, è come un desiderio. Si dice per esempio: «Spero che domani 
faccia bel tempo!»; ma sappiamo che il giorno dopo può fare invece brutto tempo… La speranza 
cristiana non è così. (…) La speranza cristiana è l’attesa di una cosa che è già stata compiuta e che 
certamente si realizzerà per ciascuno di noi. (…) Sperare quindi significa imparare a vivere 
nell’attesa. Imparare a vivere nell’attesa e trovare la vita. Quando una donna si accorge di essere 
incinta, ogni giorno impara a vivere nell’attesa di vedere lo sguardo di quel bambino che verrà. 
Così anche noi dobbiamo vivere e imparare da queste attese umane e vivere nell’attesa di guardare 
il Signore, di incontrare il Signore. Questo non è facile, ma si impara: vivere nell’attesa. Sperare 
significa e implica un cuore umile, un cuore povero. Solo un povero sa attendere. Chi è già pieno 
di sé e dei suoi averi, non sa riporre la propria fiducia in nessun altro se non in sé stesso. (…) 
Una cosa che a me tocca tanto il cuore è un’espressione di san Paolo, sempre rivolta ai 
Tessalonicesi. A me riempie della sicurezza della speranza. Dice così: «E così per sempre saremo 
con il Signore» (1 Ts 4,17). Una cosa bella: tutto passa ma, dopo la morte, saremo per sempre con il 
Signore. È la certezza totale della speranza. 
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17 dicembre – 3° giorno – La speranza non delude 

 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (5,1-5) 
 

1Giustificati dunque per fede, noi siamo in 
pace con Dio per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo. 2Per mezzo di lui abbiamo 
anche, mediante la fede, l’accesso a questa 
grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, 
saldi nella speranza della gloria di Dio. 3E 
non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, 

sapendo che la tribolazione produce 
pazienza, 4la pazienza una virtù provata e la 
virtù provata la speranza. 5La speranza poi 
non delude, perché l’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato. 
 

 
CATECHESI SULLA SPERANZA (Udienza generale di papa Francesco del 15.02.17) 
 

La speranza cristiana è solida, non delude. Mai, delude. La speranza non delude! Non è fondata su 
quello che noi possiamo fare o essere, e nemmeno su ciò in cui noi possiamo credere. Il suo 
fondamento è ciò che di più fedele e sicuro possa esserci, vale a dire l’amore che Dio stesso nutre 
per ciascuno di noi. È facile dire: Dio ci ama. Tutti lo diciamo. Ma pensate un po’: ognuno di noi è 
capace di dire: sono sicuro che Dio mi ama? Non è tanto facile dirlo. Ma è vero. È un buon 
esercizio, questo, dire a se stessi: Dio mi ama. Questa è la radice della nostra sicurezza, la radice 
della speranza. E il Signore ha effuso abbondantemente nei nostri cuori lo Spirito - che è l’amore di 
Dio - come artefice, come garante, proprio perché possa alimentare dentro di noi la fede e 
mantenere viva questa speranza. E questa sicurezza: Dio mi ama. “Ma in questo momento brutto?” 
– Dio mi ama. “E a me, che ho fatto questa cosa brutta e cattiva?” – Dio mi ama. Quella sicurezza 
non ce la toglie nessuno. E dobbiamo ripeterlo come preghiera: Dio mi ama. Sono sicuro che Dio 
mi ama. Sono sicura che Dio mi ama. 
Adesso comprendiamo perché l’Apostolo Paolo ci esorta a vantarci sempre di tutto questo. Io mi 
vanto dell’amore di Dio, perché mi ama. La speranza che ci è stata donata non ci separa dagli altri, 
né tanto meno ci porta a screditarli o emarginarli. Si tratta invece di un dono straordinario del 
quale siamo chiamati a farci “canali”, con umiltà e semplicità, per tutti. E allora il nostro vanto più 
grande sarà quello di avere come Padre un Dio che non fa preferenze, che non esclude nessuno, 
ma che apre la sua casa a tutti gli esseri umani, a cominciare dagli ultimi e dai lontani, perché come 
suoi figli impariamo a consolarci e a sostenerci gli uni gli altri. E non dimenticatevi: la speranza 
non delude. 
 
 
18 dicembre – 4° giorno – Ecco, io faccio nuove tutte le cose" (Ap 21,5) 

 
DAL LIBRO DELL’APOCALISSE (21,1-5) 
 

1Vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il 
cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. 2E vidi 
anche la città santa, la Gerusalemme nuova, 
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una 
sposa adorna per il suo sposo. 3Udii allora 
una voce potente, che veniva dal trono e 
diceva: 
 

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro  

ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
4E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 
e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 
 

5E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: 
«Scrivi, perché queste parole sono certe e 
vere». 

 
CATECHESI SULLA SPERANZA (Udienza generale di papa Francesco del 23.08.17) 
 

La speranza cristiana si basa sulla fede in Dio che sempre crea novità nella vita dell’uomo, crea 
novità nella storia, crea novità nel cosmo. Il nostro Dio è il Dio che crea novità, perché è il Dio delle 
sorprese. (…) 
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Le pagine finali della Bibbia ci mostrano l’orizzonte ultimo del cammino del credente: la 
Gerusalemme del Cielo, la Gerusalemme celeste. Essa è immaginata anzitutto come una immensa 
tenda, dove Dio accoglierà tutti gli uomini per abitare definitivamente con loro (Ap 21,3). E questa 
è la nostra speranza. E cosa farà Dio, quando finalmente saremo con Lui? Userà una tenerezza 
infinita nei nostri confronti, come un padre che accoglie i suoi figli che hanno a lungo faticato e 
sofferto. Giovanni, nell’Apocalisse, profetizza: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! [… Egli] 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate […] Ecco io faccio nuove tutte le cose!» (21,3-5). Il Dio della 
novità! 
Provate a meditare questo brano della Sacra Scrittura non in maniera astratta, ma dopo aver letto 
una cronaca dei nostri giorni, dopo aver visto il telegiornale o la copertina dei giornali, dove ci 
sono tante tragedie, dove si riportano notizie tristi a cui tutti quanti rischiamo di assuefarci. (…) 
Provate a pensare ai volti dei bambini impauriti dalla guerra, al pianto delle madri, ai sogni 
infranti di tanti giovani, ai profughi che affrontano viaggi terribili, e sono sfruttati tante volte … La 
vita purtroppo è anche questo. Qualche volta verrebbe da dire che è soprattutto questo. 
Può darsi. Ma c’è un Padre che piange con noi; c’è un Padre che piange lacrime di infinita pietà nei 
confronti dei suoi figli. Noi abbiamo un Padre che sa piangere, che piange con noi. Un Padre che ci 
aspetta per consolarci, perché conosce le nostre sofferenze e ha preparato per noi un futuro 
diverso. Questa è la grande visione della speranza cristiana, che si dilata su tutti i giorni della 
nostra esistenza, e ci vuole risollevare. (…) Noi crediamo e sappiamo che la morte e l’odio non 
sono le ultime parole pronunciate sulla parabola dell’esistenza umana.  
Il cristiano sa che il Regno di Dio, la sua Signoria d’amore sta crescendo come un grande campo di 
grano (…) Il futuro non ci appartiene, ma sappiamo che Gesù Cristo è la più grande grazia della 
vita: è l’abbraccio di Dio che ci attende alla fine, ma che già ora ci accompagna e ci consola nel 
cammino. Lui ci conduce alla grande “tenda” di Dio con gli uomini (cfr Ap 21,3), con tanti altri 
fratelli e sorelle, e porteremo a Dio il ricordo dei giorni vissuti quaggiù. E sarà bello scoprire in 
quell’istante che niente è andato perduto, nessun sorriso e nessuna lacrima. Per quanto la nostra 
vita sia stata lunga, ci sembrerà di aver vissuto in un soffio. E che la creazione non si è arrestata al 
sesto giorno della Genesi, ma ha proseguito instancabile, perché Dio si è sempre preoccupato di 
noi. Fino al giorno in cui tutto si compirà, nel mattino in cui si estingueranno le lacrime, nell’istante 
stesso in cui Dio pronuncerà la sua ultima parola di benedizione: «Ecco - dice il Signore – io faccio 
nuove tutte le cose!» (v. 5). Sì, il nostro Padre è il Dio delle novità e delle sorprese. E quel giorno 
noi saremo davvero felici, e piangeremo. Sì: ma piangeremo di gioia. 
 
 
19 dicembre - 5° giorno – La speranza contro ogni speranza 

 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (4,16-23) 
 

16Fratelli, eredi si diventa in virtù della fede, 
perché sia secondo la grazia, e in tal modo la 
promessa sia sicura per tutta la discendenza: 
non soltanto per quella che deriva dalla Legge, 
ma anche per quella che deriva dalla fede di 
Abramo, il quale è padre di tutti noi – 17come 
sta scritto: Ti ho costituito padre di molti popoli – 
davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai 
morti e chiama all’esistenza le cose che non 
esistono. 
18Egli credette, saldo nella speranza contro 
ogni speranza, e così divenne padre di molti 

popoli, come gli era stato detto: Così sarà la tua 
discendenza. 19Egli non vacillò nella fede, pur 
vedendo già come morto il proprio corpo – 
aveva circa cento anni – e morto il seno di 
Sara. 20Di fronte alla promessa di Dio non esitò 
per incredulità, ma si rafforzò nella fede e 
diede gloria a Dio, 21pienamente convinto che 
quanto egli aveva promesso era anche capace 
di portarlo a compimento. 22Ecco perché gli fu 
accreditato come giustizia. 
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CATECHESI SULLA SPERANZA (Udienza generale di papa Francesco del 29.03.17) 
 

Paolo ci aiuta a mettere a fuoco il legame strettissimo tra la fede e la speranza. Egli infatti afferma che 
Abramo «credette, saldo nella speranza contro ogni speranza» (Rm 4,18). La nostra speranza non si 
regge su ragionamenti, previsioni e rassicurazioni umane; e si manifesta là dove non c’è più 
speranza, dove non c’è più niente in cui sperare, proprio come avvenne per Abramo, di fronte alla 
sua morte imminente e alla sterilità della moglie Sara. Si avvicinava la fine per loro, non potevano 
avere figli, e in quella situazione, Abramo credette e ha avuto speranza contro ogni speranza. E 
questo è grande! La grande speranza si radica nella fede, e proprio per questo è capace di andare 
oltre ogni speranza. Sì, perché non si fonda sulla nostra parola, ma sulla parola di Dio. Anche in 
questo senso, allora, siamo chiamati a seguire l’esempio di Abramo, il quale, pur di fronte 
all’evidenza di una realtà che sembra votata alla morte, si fida di Dio, «pienamente convinto che 
quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento» (Rm 4,21). Mi piacerebbe 
farvi una domanda: noi, tutti noi, siamo convinti di questo? Siamo convinti che Dio ci vuole bene e 
che tutto quello che ci ha promesso è disposto a portarlo a compimento? Ma padre quanto 
dobbiamo pagare per questo? C’è un solo prezzo: “aprire il cuore”. Aprite i vostri cuori e questa 
forza di Dio vi porterà avanti, farà cose miracolose e vi insegnerà cosa sia la speranza. Questo è 
l’unico prezzo: aprire il cuore alla fede e Lui farà il resto. 
Questo è il paradosso e nel contempo l’elemento più forte, più alto della nostra speranza! Una 
speranza fondata su una promessa che dal punto di vista umano sembra incerta e imprevedibile, 
ma che non viene meno neppure di fronte alla morte, quando a promettere è il Dio della 
Risurrezione e della vita. 
Cari fratelli e sorelle, chiediamo oggi al Signore la grazia di rimanere fondati non tanto sulle nostre 
sicurezze, sulle nostre capacità, ma sulla speranza che scaturisce dalla promessa di Dio, come veri 
figli di Abramo. Quando Dio promette, porta a compimento quello che promette. Mai manca alla 
sua parola. E allora la nostra vita assumerà una luce nuova, nella consapevolezza che Colui che ha 
risuscitato il suo Figlio risusciterà anche noi e ci renderà davvero una cosa sola con Lui, insieme a 
tutti i nostri fratelli nella fede.  
  
 
20 dicembre – 6° giorno – Rendere ragione della speranza che è in noi 
 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO APOSTOLO (3,8-17) 
 

8Fratelli, siate tutti concordi, partecipi delle 
gioie e dei dolori degli altri, animati da 
affetto fraterno, misericordiosi, umili. 9Non 
rendete male per male né ingiuria per 
ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A 
questo infatti siete stati chiamati da Dio per 
avere in eredità la sua benedizione. 
 

10Chi infatti vuole amare la vita 
e vedere giorni felici 
trattenga la lingua dal male 
e le labbra da parole d’inganno, 
11eviti il male e faccia il bene, 
cerchi la pace e la segua, 
12perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti 
e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere; 

ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il 
male. 
 

13E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi 
nel bene? 14Se poi doveste soffrire per la 
giustizia, beati voi! Non sgomentatevi per paura 
di loro e non turbatevi, 15ma adorate il Signore, 
Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a 
rispondere a chiunque vi domandi ragione 
della speranza che è in voi. 16Tuttavia questo 
sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta 
coscienza, perché, nel momento stesso in cui 
si parla male di voi, rimangano svergognati 
quelli che malignano sulla vostra buona 
condotta in Cristo. 

 
CATECHESI SULLA SPERANZA (Udienza generale di papa Francesco del 05.04.17) 
 

L’Apostolo ci raccomanda di rendere ragione della speranza che è in noi (cfr v. 16): la nostra speranza 
non è un concetto, non è un sentimento, non è un telefonino, non è un mucchio di ricchezze! La 
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nostra speranza è una Persona, è il Signore Gesù che riconosciamo vivo e presente in noi e nei 
nostri fratelli, perché Cristo è risorto. (…) 
Di questa speranza non si deve tanto rendere ragione a livello teorico, a parole, ma soprattutto con 
la testimonianza della vita, e questo sia all’interno della comunità cristiana, sia al di fuori di essa. 
Se Cristo è vivo e abita in noi, nel nostro cuore, allora dobbiamo anche lasciare che si renda 
visibile, non nasconderlo, e che agisca in noi. Questo significa che il Signore Gesù deve diventare 
sempre di più il nostro modello: modello di vita e che noi dobbiamo imparare a comportarci come 
Lui si è comportato. Fare quello che faceva Gesù. La speranza che abita in noi, quindi, non può 
rimanere nascosta dentro di noi, nel nostro cuore: ma, sarebbe una speranza debole, che non ha il 
coraggio di uscire fuori e farsi vedere; ma la nostra speranza, come traspare dal Salmo 33 citato da 
Pietro, deve necessariamente sprigionarsi al di fuori, prendendo la forma squisita e inconfondibile 
della dolcezza, del rispetto, della benevolenza verso il prossimo, arrivando addirittura a perdonare 
chi ci fa del male. Una persona che non ha speranza non riesce a perdonare, non riesce a dare la 
consolazione del perdono e ad avere la consolazione di perdonare. Sì, perché così ha fatto Gesù, e 
così continua a fare attraverso coloro che gli fanno spazio nel loro cuore e nella loro vita, nella 
consapevolezza che il male non lo si vince con il male, ma con l’umiltà, la misericordia e la mitezza 
(…) Quando allora anche noi, nelle situazioni più piccole o più grandi della nostra vita, accettiamo 
di soffrire per il bene, è come se spargessimo attorno a noi semi di risurrezione, semi di vita e 
facessimo risplendere nell’oscurità la luce della Pasqua. È per questo che l’Apostolo ci esorta a 
rispondere sempre «augurando il bene» (v. 9): la benedizione non è una formalità, non è solo un 
segno di cortesia, ma è un dono grande che noi per primi abbiamo ricevuto e che abbiamo la 
possibilità di condividere con i fratelli. È l’annuncio dell’amore di Dio, un amore smisurato, che 
non si esaurisce, che non viene mai meno e che costituisce il vero fondamento della nostra 
speranza. 
Cari amici, comprendiamo anche perché l’Apostolo Pietro ci chiama «beati», quando dovessimo 
soffrire per la giustizia (cfr v. 13). Non è solo per una ragione morale o ascetica, ma è perché ogni 
volta che noi prendiamo la parte degli ultimi e degli emarginati o che non rispondiamo al male col 
male, ma perdonando, senza vendetta, perdonando e benedicendo, ogni volta che facciamo questo 
noi risplendiamo come segni vivi e luminosi di speranza, diventando così strumento di 
consolazione e di pace, secondo il cuore di Dio. E così andiamo avanti con la dolcezza, la mitezza, 
l’essere amabili e facendo del bene anche a quelli che non ci vogliono bene, o ci fanno del male. 
Avanti! 
 
21 dicembre – 7° giorno – La promessa che dà speranza 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (28,16-20) 
 

16Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato. 
17Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. 18Gesù si avvicinò e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 
 

 
CATECHESI SULLA SPERANZA (Udienza generale di papa Francesco del 26.04.17) 
 

«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Queste ultime parole del Vangelo 
di Matteo richiamano l’annuncio profetico che troviamo all’inizio: «A lui sarà dato il nome di 
Emmanuele, che significa Dio con noi» (Mt 1,23; cfr Is 7,14). Dio sarà con noi, tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo. Gesù camminerà con noi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Tutto il Vangelo è 
racchiuso tra queste due citazioni, parole che comunicano il mistero di Dio il cui nome, la cui 
identità è essere-con: non è un Dio isolato, è un Dio-con, in particolare con noi, cioè con la creatura 
umana. Il nostro Dio non è un Dio assente, sequestrato da un cielo lontanissimo; è invece un Dio 
“appassionato” dell’uomo, così teneramente amante da essere incapace di separarsi da lui. (…) 
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Nel suo cammino nel mondo, l’uomo non è mai solo. Soprattutto il cristiano non si sente mai 
abbandonato, perché Gesù ci assicura di non aspettarci solo al termine del nostro lungo viaggio, 
ma di accompagnarci in ognuno dei nostri giorni. 
Fino a quando perdurerà la cura di Dio nei confronti dell’uomo? Fino a quando il Signore Gesù, 
che cammina con noi, fino a quando avrà cura di noi? La risposta del Vangelo non lascia adito a 
dubbi: fino alla fine del mondo! Passeranno i cieli, passerà la terra, verranno cancellate le speranza 
umane, ma la Parola di Dio è più grande di tutto e non passerà. E Lui sarà il Dio con noi, il Dio 
Gesù che cammina con noi.  (…) La speranza cristiana trova la sua radice non nell’attrattiva del 
futuro, ma nella sicurezza di ciò che Dio ci ha promesso e ha realizzato in Gesù Cristo. (…)  
“Homo viator, spe erectus”, dicevano gli antichi. Lungo il cammino, la promessa di Gesù «Io sono 
con voi» ci fa stare in piedi, eretti, con speranza, confidando che il Dio buono è già al lavoro per 
realizzare ciò che umanamente pare impossibile (…) Il santo popolo fedele di Dio è gente che sta in 
piedi – “homo viator” – e cammina, ma in piedi, “erectus”, e cammina nella speranza. E dovunque 
va, sa che l’amore di Dio l’ha preceduto: non c’è parte del mondo che sfugga alla vittoria di Cristo 
Risorto. E qual è la vittoria di Cristo Risorto? La vittoria dell’amore.  
 
 
22 dicembre – 8° giorno – Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace 

 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (52,7.9-10) 
 

7Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace, 
del messaggero di buone notizie che 
annuncia la salvezza, 
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». 
9Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme, 

perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. 
10Il Signore ha snudato il suo santo braccio 
davanti a tutte le nazioni; 
tutti i confini della terra vedranno 
la salvezza del nostro Dio. 

 
CATECHESI SULLA SPERANZA (Udienza generale di papa Francesco del 14.12.16) 
 

Ci stiamo avvicinando al Natale, e il profeta Isaia ancora una volta ci aiuta ad aprirci alla speranza 
accogliendo la Buona Notizia della venuta della salvezza. 
Queste parole di Isaia, su cui vogliamo soffermarci un po’, fanno riferimento al miracolo della 
pace, e lo fanno in un modo molto particolare, ponendo lo sguardo non sul messaggero ma sui 
suoi piedi che corrono veloci: «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero…». 
Sembra lo sposo del Cantico dei Cantici che corre dalla sua amata: «Eccolo, viene saltando per i 
monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). Così anche il messaggero di pace corre, portando il lieto 
annuncio di liberazione, di salvezza, e proclamando che Dio regna. (…) 
Sono questi, fratelli e sorelle, i motivi della nostra speranza. Quando tutto sembra finito, quando, 
di fronte a tante realtà negative, la fede si fa faticosa e viene la tentazione di dire che niente più ha 
senso, ecco invece la bella notizia portata da quei piedi veloci: Dio sta venendo a realizzare 
qualcosa di nuovo, a instaurare un regno di pace; Dio ha “snudato il suo braccio” e viene a portare 
libertà e consolazione. Il male non trionferà per sempre, c’è una fine al dolore. La disperazione è 
vinta perché Dio è tra noi. 
E anche noi siamo sollecitati a svegliarci un po’, come Gerusalemme, secondo l’invito che le rivolge 
il profeta; siamo chiamati a diventare uomini e donne di speranza, collaborando alla venuta di 
questo Regno fatto di luce e destinato a tutti, uomini e donne di speranza. (…) E per questo 
dobbiamo pregare, perché Dio ci dia ogni giorno la speranza e la dia a tutti, quella speranza che 
nasce quando vediamo Dio nel presepio a Betlemme. Il messaggio della Buona Notizia che ci è 
affidato è urgente, dobbiamo anche noi correre come il messaggero sui monti, perché il mondo non 
può aspettare, l’umanità ha fame e sete di giustizia, di verità, di pace. 
E vedendo il piccolo Bambino di Betlemme, i piccoli del mondo sapranno che la promessa si è 
compiuta, il messaggio si è realizzato. In un bimbo appena nato, bisognoso di tutto, avvolto in 
fasce e deposto in una mangiatoia, è racchiusa tutta la potenza del Dio che salva.  
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23 dicembre – 9° giorno – Il Natale di Gesù sorgente della speranza 

 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (11,1-4) 
 

1Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
2Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e d’intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 

3Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
4ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 

 
CATECHESI SULLA SPERANZA (Udienza generale di papa Francesco del 21.12.16) 
 

Nelle case dei cristiani, durante il tempo di Avvento, viene preparato il presepe, secondo la 
tradizione che risale a san Francesco d’Assisi. Nella sua semplicità, il presepe trasmette speranza; 
ognuno dei personaggi è immerso in questa atmosfera di speranza. 
Prima di tutto notiamo il luogo in cui nacque Gesù: Betlemme. Piccolo borgo della Giudea dove 
mille anni prima era nato Davide, il pastorello eletto da Dio come re d’Israele. Betlemme non è una 
capitale, e per questo è preferita dalla provvidenza divina, che ama agire attraverso i piccoli e gli 
umili. In quel luogo nasce il “figlio di Davide” tanto atteso, Gesù, nel quale la speranza di Dio e la 
speranza dell’uomo si incontrano. 
Poi guardiamo Maria, Madre della speranza. Con il suo “sì” ha aperto a Dio la porta del nostro 
mondo: il suo cuore di ragazza era pieno di speranza, tutta animata dalla fede; e così Dio l’ha 
prescelta e lei ha creduto alla sua parola. Colei che per nove mesi è stata l’arca della nuova ed 
eterna Alleanza, nella grotta contempla il Bambino e vede in Lui l’amore di Dio, che viene a 
salvare il suo popolo e l’intera umanità. Accanto a Maria c’è Giuseppe, discendente di Iesse e di 
Davide; anche lui ha creduto alle parole dell’angelo, e guardando Gesù nella mangiatoia, medita 
che quel Bambino viene dallo Spirito Santo, e che Dio stesso gli ha ordinato di chiamarlo così, 
“Gesù”. In quel nome c’è la speranza per ogni uomo, perché mediante quel figlio di donna, Dio 
salverà l’umanità dalla morte e dal peccato. Per questo è importante guardare il presepe! 
E nel presepe ci sono anche i pastori, che rappresentano gli umili e i poveri che aspettavano il 
Messia, il «conforto di Israele» (Lc 2,25) e la «redenzione di Gerusalemme» (Lc 2,38). In quel 
Bambino vedono la realizzazione delle promesse e sperano che la salvezza di Dio giunga 
finalmente per ognuno di loro. Chi confida nelle proprie sicurezze, soprattutto materiali, non 
attende la salvezza da Dio. Mettiamoci questo in testa: le nostre sicurezze non ci salveranno; 
l’unica sicurezza che ci salva è quella della speranza in Dio. Ci salva perché è forte e ci fa 
camminare nella vita con gioia, con la voglia di fare il bene, con la voglia di diventare felici per 
l’eternità. I piccoli, i pastori, invece confidano in Dio, sperano in Lui e gioiscono quando 
riconoscono in quel Bambino il segno indicato dagli angeli (cfr Lc 2,12). 
E proprio il coro degli angeli annuncia dall’alto il grande disegno che quel Bambino realizza: «Gloria 
a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14). La speranza 
cristiana si esprime nella lode e nel ringraziamento a Dio, che ha inaugurato il suo Regno di amore, 
di giustizia e di pace. 
Cari fratelli e sorelle, in questi giorni, contemplando il presepe, ci prepariamo al Natale del 
Signore. Sarà veramente una festa se accoglieremo Gesù, seme di speranza che Dio depone nei 
solchi della nostra storia personale e comunitaria. Ogni “sì” a Gesù che viene è un germoglio di 
speranza. Abbiamo fiducia in questo germoglio di speranza, in questo sì: “Sì, Gesù, tu puoi 
salvarmi, tu puoi salvarmi”. Buon Natale di speranza a tutti! 
 

 
BREVE RIFLESSIONE 
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ANTIFONE (al Benedictus o al Magnificat) 
 

15 dicembre  Lo Spirito del Signore è sopra di me,  
  mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 
 

16 dicembre  Mostraci, Signore, la tua misericordia  
  e donaci la tua salvezza. 
 

17 dicembre O Sapienza, che esci dalla bocca dell'Altissimo,  
  ti estendi ai confini del mondo,  
  e tutto disponi con soavità e con forza: 
  vieni, insegnaci la via della saggezza. 
 

18 dicembre  O Signore, guida della casa d'Israele,  
  che sei apparso a Mosè nel fuoco di fiamma del roveto  
  e sul monte Sinai gli hai dato la legge:  
  vieni a liberarci con braccio potente.  
 

19 dicembre O Radice di lesse, che ti innalzi come segno per i popoli, 
  tacciono davanti a te i re della terra, 
  e le nazioni t'invocano: vieni a liberarci, non tardare. 
 

20 dicembre O Chiave di Davide, scettro della casa d'Israele, 
  che apri e nessuno può chiudere, 
  chiudi e nessuno può aprire: 
  vieni, libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. 
 

21 dicembre Astro che sorgi, 
  splendore della luce eterna, sole di giustizia: 
  vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell’ombra di morte. 
 

22 dicembre O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, 
  pietra angolare che riunisci i popoli in uno: 
  vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. 
 

23 dicembre  O Emmanuele, nostro re e legislatore, 
  speranza e salvezza dei popoli. 
  vieni a salvarci; o Signore nostro Dio. 
 

CANTO DEL BENEDICTUS (se la preghiera si svolge al mattino)  
o del MAGNIFICAT (se la preghiera si svolge alla sera). 
 

BENEDICTUS   (Lc 1, 68-79) 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri* 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo* 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le 
strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 

e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.
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MAGNIFICAT (Lc 1, 46-55) 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni  
   mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.

 
 

INTERCESSIONI 
Si possono usare le intercessioni proposte nella Liturgia delle Ore, oppure si possono preparare per 
l’occasione coinvolgendo la comunità oppure si può scegliere di pregare in particolare per una intenzione 
ogni giorno, per es.: 
 

1. Preghiamo per tutti i malati e gli anziani, perché il Signore li colmi della sua consolazione e 
della sua pace.  

 
2. Preghiamo per medici, infermieri e quanti si occupano dei malati, perché il Signore li 

sostenga e illumini nel loro servizio. 
 

3. Preghiamo il Signore perché liberi il mondo dalla pandemia del Covid-19. 
 

4. Preghiamo il Signore perché guidi e protegga papa Francesco, il nostro vescovo Giuseppe e 
tutta la nostra Chiesa fiorentina. 

 
5. Preghiamo per coloro che governano le nazioni perché scelgano con coraggio le vie della 

pace e del bene comune dell’intera famiglia umana, preghiamo. 
 

6. Preghiamo per i giovani, per le famiglie in difficoltà, per chi ha perso il lavoro, per chi è in 
gravi difficoltà economiche e sociali: possano trovare consolazione nel Signore e aiuti 
concreti nella comunità cristiana e nelle istituzioni. 
 

7. Preghiamo per la pace nel mondo. Senza stancarci, imploriamo dal Signore pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore.  
 

8. Preghiamo il Signore perché preservi nella comunione e nella pace la nostra comunità e 
tutti i suoi membri. 

 
9. Preghiamo per tutti i poveri della terra. Il Signore ci liberi dall’egoismo e accenda in noi il 

desiderio di servire, di fare del bene.  
 

Facciamo un breve momento di silenzio perché ciascuno possa presentare interiormente al Signore le proprie 
intenzioni particolari. Concludiamo con la preghiera del Signore. 
 
PADRE NOSTRO 
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Novena Natale 2021 

BENEDIZIONE  
 
CONGEDO (15-22 dicembre) 
 
P. Il Signore rende sicuri i nostri passi e ci guida verso il suo Regno. 
 Con le lampade accese andiamo incontro a Cristo Signore. 
T. Amen. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
CONGEDO (23 dicembre) 
 
P. Come uno che trova un grande tesoro, 
 gioite della promessa del Signore: 
 il suo regno viene! 
 Camminate dunque in pace. 
T. Amen. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Invochiamo l’intercessione di Maria rivolgendoci a lei con questa antichissima preghiera: 
     
P.  Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
  santa Madre di Dio: 
 
T.  non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova 
  e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
CANTO FINALE 
 
p.es. Camminiamo incontro al Signore (RN 44); Vergine del silenzio (RN 61)  o un altro canto adatto (cf. 
RN nn. 43-64). 


