
 

 

«Non ci sia nessuno che non porti qualcosa,  
nessuno che non sia grato.  
Celebriamo la salvezza del mondo,  
il Natale del genere umano».  
San Basilio Magno 

EPIFANIA DEL SIGNORE 2020 

IL CARDINALE ARCIVESCOVO PRESIEDE  
LA MESSA DEI POPOLI IN CATTEDRALE  
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CANTO DI INGRESSO 
1. ITALIANO Venite, fedeli, l’angelo c’invita. 
Venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Rit. LATINO 

  
2. FRANCESE  Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,  
Il naît d'une mère, petit enfant.  
Dieu véritable le Seigneur fait homme.  

3. INGLESE   Sing, choirs of angels, sing in exultation; 
O sing, all ye citizens of heaven above! 
Glory to God, all glory in the highest. 

4. SWAHILI  Mungu wa waungu, Mwanga wa mianga, 
Amekuwa radhi kuzaliwa; 
Mungu wa kweli, wala si kiumbe.  

5. POLACCO  Przybądźcie dziś wierni, tak rozradowani, 
biegnijcie czym prędzej do Betlejem: 
Król nieba, ziemi dla nas narodzony! 

6. SPAGNOLO  Cristianos vayamos, jubilosa el alma, 
la estrella nos llama junto a Belén, 
Hoy ha nacido el Rey de los cielos.  

7. ARABO 
   

8. TAGALOG Halina, Kristiyano, masaya’t panalo 
Halina, Halina sa Bethlehem. 
Masdan Sinilang Hari ng mga Anghel. 

CANTO DI INGRESSO 

1. ITALIANO Venite, fedeli, l’angelo c’invita. 
Venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

LATINO Rit. Venite adoremus, venite adoremus,  
venite adoremus Dominum. 

2. FRANCESE  Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,  
Il naît d'une mère, petit enfant.  
Dieu véritable le Seigneur fait homme.  

3. INGLESE   Sing, choirs of angels, sing in exultation; 
O sing, all ye citizens of heaven above! 
Glory to God, all glory in the highest. 

4. POLACCO  Przybądźcie dziś wierni, tak rozradowani, 
biegnijcie czym prędzej do Betlejem: 
Król nieba, ziemi dla nas narodzony! 

5. SPAGNOLO  Cristianos vayamos, jubilosa el alma, 
la estrella nos llama junto a Belén, 
Hoy ha nacido el Rey de los cielos.  

6. SWAHILI  Mungu wa waungu, Mwanga wa mianga, 
Amekuwa radhi kuzaliwa; 
Mungu wa kweli, wala si kiumbe. 

6. ROMENO  Veniţi, credincioşi, bucuroşi şi triumfători, 
Veniţi, veniţi in Betleem, 
Să-L vedeţi pe regele îngerilor. 

7. TAGALOG Halina, Kristiyano, masaya't panalo 
Halina, Halina sa Bethlehem 
Masdan Sinilang Hari ng mga Anghel. 
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Canto   GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 
FRANCESE Les anges dans nos campagnes 

ont entonné l'hymne des cieux; 
et l'echo des nos montagnes 
redit ce chant melodieux. 

 

 
 
SPAGNOLO Hoy a la tierra el cielo envìa, 

una capilla celestial, 
trayendo paz y alegria, 
cantando el himno triunfal. 

 

INGLESE Come to Bethlehem and see 
Him Whose birth the angels sing; 
Come, adore on bended knee, 
Christ the Lord, the newborn King.  

 

ITALIANO Cristo nasce sulla paglia,  
Figlio del Padre, Dio-con-noi,  
Verbo eterno, Re di pace,  
pone la tenda in mezzo ai suoi. 

 

SWAHILI Mbali kule nasikia 
malaika wa mbinguni 
wakiimba wengi pia 
wimbo huo juu angani  

 
 
 

Cattedrale Metropolitana di San Pietro 
Pro manuscripto a cura del Centro Servizi Generali dell’Arcidiocesi  1 

 

EPIFANIA  
DEL SIGNORE 
Santa Messa dei Popoli 

 
 
Canto iniziale ADESTE FIDELES 
 

1. ITALIANO Venite, fedeli, l’angelo c’invita. 
Venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 

Rit.  LATINO Venite adoremus,  
venite adoremus,  
venite adoremus Dominum. 

 

 
 

2. FRANCESE  Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,  
Il naît d'une mère, petit enfant.  
Dieu véritable le Seigneur fait homme.  
 

3. INGLESE   Sing, choirs of angels, sing in exultation; 
O sing, all ye citizens of heaven above! 
Glory to God, all glory in the highest. 
 

4. POLACCO  Przybądźcie dziś wierni, tak rozradowani, 
biegnijcie czym prędzej do Betlejem: 
Król nieba, ziemi dla nas narodzony! 
 

5. SPAGNOLO   Venid, adoremos, con alegre canto;  
venid al pueblito de Belén.  
Hoy ha nacido el Rey del los ángeles.  
 

6. SWAHILI  Jongeeni, Wakristu, Furahini   sana. 
Jongeeni,   jongeeni Betlehemu. 
Mfalme   wa   mbingu Kaja   duniani. 
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Ad Missam  ______________________________________________________ 43

2. En grege relícto, húmiles ad cunas 
vocáti pastóres appróperant: 
et nos ovánti gradu festinémus. :

3. Stella duce, Magi Christum adorántes, 
aurum, tus, et myrrham dant múnera. 
Iesu infánti corda præbeámus. :2. 

4. Ætérni Paréntis splendórem ætérnum 
velátum sub carne vidébimus, 
Deum infántem, pannis involútum. :2

5. Pro nobis egénum et fœno cubántem 
piis foveámus ampléxibus; 
sic nos amántem quis non redamáret? :2

وأوفوا العهود  أشيدوا النشيد    .٢ 
لفادي األنام. وأدوا السجود 
ترون املسيح. ففي بيت حلم   .: 

هلُّموا نسجد له  هلُّموا نسجد له 
لفادي األنام. هلُّموا نسجد معاً 
مليٌك نصيٌر إلٌه قديٌر    .4 

جليل املقام. :.  وربٌّ كبير  
كطفٍل صغيرٍ  وديٍع فقيٍر   .6 

بدا لألنام. :. بهٍد حقيٍر  
عزاُء القلوب رجاُء الشعوب    .8 

حبانا املرام. :. بحٌبٍ دؤوبِ 
جميع العباد أيا أُّم فادي   .١0 

هبينا السالم. :. بيوم امليعاد 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : 
C’est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le Roi du monde.:.  En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître 
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

2.  Verbe, lumière, et splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. :.

3.  Peuple, acclame, avec tous les anges 
Le maître des hommes qui vient chez toi, 
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! :.

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime. :.



GLORIA 

 
1. SPAGNOLO  
Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.  
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,  
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias,  
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.  

2. FRANCESE  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père;  
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous;  
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière;  
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

3. INGLESE  
For you alone are the Holy One,  
you alone are the Lord,  
you alone are the Most High, Jesus Christ,  
with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.  

ORAZIONE  

Preghiamo.  
O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle 
genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo 
conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

GLORIA 

1. SPAGNOLO 
Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.  
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,  
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias,  
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.  

2. FRANCESE 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous;  
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière;  
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

3. INGLESE 
For you alone are the Holy One, 
you alone are the Lord, 
you alone are the Most High, Jesus Christ, 
with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.  

ORAZIONE  
Preghiamo.  
O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle 
genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo 
conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
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Kyrie eleison 

 
Gloria in excelsis Deo 

 
 
SPAGNOLO  Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,  
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias,  
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.  
 
FRANCESE  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière;  
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
ITALIANO Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore,  
tu solo l'Altissimo: Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 
 
Orazione 
Preghiamo. 
O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il 
tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto 
per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
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Canto alla Comunione STILLE NACHT 
 
 
1. ITALIANO  
Astro del ciel, pargol divin, 
mite Agnello redentor, 
tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci nunziar, 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. 
 
2. FRANCESE  
O nuit de foi! Sainte nuit!  
Les bergers sont istruits;  
confiants dans la voix des cieux.  
Ils s'en vont adorer leur Dieu;  
et Jésus en échange 
leur sourit radieux. 
 
3. SPAGNOLO  
Noche feliz de Navidad:  
viene Dios a salvar.  
Noche buena en que alumbra el Amor  
el mistero escondido de Dios.  
Duerme el Niño Jesús.  
Duerme el Niño Jesús. 
 
4. POLACCO  
Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem. 
A u żłobka Matka Święta 
Czuwa sama uśmiechnięta, 
Nad Dzieciątka snem, 
Nad Dzieciątka snem. 
 

5. INGLESE  
Silent night, holy night,  
Son of God, love's pure light.  
Radiant beams from Thy holy face,  
With the dawn of redeeming grace.  
Jesus, Lord at Thy birth,  
Jesus, Lord at Thy birth. 
 
6. PORTOGHESE  
Noite feliz, noite de paz!   
Ó Jesus, Deus da luz!  
Quão afável é o teu coração   
Que quiseste nascer nosso irmão   
E a nós todos salvar!   
E a nós todos salvar! 
 
7. SWAHILI  
Usiku mtakatifu!  
Wengine walala  
wakeshao ni Yosefu tu  
na Maria waliomlinda  
Yesu mwana mzuri  
Yesu mwana mzuri.  
 
8. ROMENO  
Vin usor, ingeri in zbor, 
Bland graind pastorilor 
Vestea buna rasuna in cor. 
S-a nascut azi un Mantuitor 
Pace-n veci tututor, 
Pace-n veci tuturor! 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
PRIMA LETTURA CHINGALESE 

SALMO RESPONSORIALE SWAHILI       WIMBO WA KATIKATI  
Watu wote, Mtukuzeni Mungu Mwenyezi,  
msifuni Bwana siku zote  
Mwiembieni Bwana wimbo mpya (2 v.)  
Msifuni Bwana siku zote.  
   Rit. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.  
1. Ee Mungu, mfalme hukumu zako, 
Na mwana wa mfalme haki yako. Atawaamua watu wako kwa haki,  
Na watu wako walioonewa kwa hukumu.  

O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio del re la tua 
giustizia; egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i 
tuoi poveri secondo il diritto.  

2. Siku zake yeye, mtu mwenye haki atasitawi, Na wingi wa amani hata 
mwezi utakapokoma Na awe na enzi toka bahari hata bahari,  
Toka mto hata miisho ya dunia.  

5

Dal libro del profeta Isaìa.  
Àlzati, rivestiti di luce, perché 
viene la tua luce, la gloria del 
Signore brilla sopra di te. Poiché, 
ecco, la tenebra ricopre la terra, 
nebbia fitta avvolge i popoli; ma 
su di te risplende il Signore, la 
sua gloria appare su di te. 
Cammineranno le genti alla tua 
luce, i re allo splendore del tuo 
sorgere. Alza gli occhi intorno e 
guarda: tutti costoro si sono 
radunati, vengono a te. I tuoi 
figli vengono da lontano, le tue 
figlie sono portate in braccio. 
Allora guarderai e sarai 
raggiante, palpiterà e si dilaterà 
il tuo cuore, perché l’abbondanza 
del mare si riverserà su di te, 
verrà a te la ricchezza delle 
genti. Uno stuolo di cammelli ti 
invaderà, dromedari di Màdian e 
di Efa, tutti verranno da Saba, 
portando oro e incenso e 
proclamando le glorie del 
Signore. 

පළමuවන ෙ(ව )කාශනය 
ෙජ/සලම, නැ345න, බැබෙළ5න. 
ඔෙ8 ආෙල:කය දැ5 උදා = ඇත. 
ස@A5ෙB ෙCජාලංකාරය ඔබ ෙකෙරF 
බැ බ ෙG . ෙපාෙළාව අ A ෙර5 ද ජාI5 
ගන’Aෙර5 ද වසනu ලබන නමuC, ස@ඳාෙණ: 
ඔබ ම ත බ බ ළ න ෙM ක . එ O ම 5ෙB 
ෙCජාලංකාරය ඔබ ෙකෙරF PM ව5ෙ5 ය. 
ජාI5 ඔෙ8 ආෙල:කය ෙවතටC, රජව/5 උදා 
වන ඔෙ8 RSTය ෙදසටC පැ@ෙණනu ඇත. ඔෙ8 
ඇM ඔසවා අවට බල5න; ඔUහu WයXෙල: YM 
ව ඔබ ෙවත එT. ඔෙ8 පු[ය5 \ර Wට 
පැ@ෙණනu ඇත. ඔෙ8 ]ව/ උ^ෙX ෙහාවාෙගන 
ෙගෙනනu ලබT. ෙමය දැක ඔබ _T ව5නහu ය. 
ඔෙ8 Wත _T )ෙම: දෙය 5 `නා ය5ෙ5 ය. 
ම5ද, මuහu\ ම35 ෙගෙනන යසඉසu/ ඔබ ෙවත 
ගලා එ5ෙ5 ය. ජාI5ෙB වMOව ඔබ ෙවත 
පැ@ෙණ5ෙ5 ය. ඔටuව5 සමbහයc5 යuC 
තවලd @Pය5 හා ඒපා ෙ(ශවf5 නuඹ ෙවත 
ෙරාh ෙවi. 
ඔවu5 ෙෂබා ෙ(ශෙය5 ර5 ද සuවඳ kවl ද 
Yෙගන අවuC, ස@A5ෙB )ශංසාව )කාශ 
කරනu ඇත.



Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché 
non si spenga la luna. E domini da mare a mare, dal fiume 
sino ai confini della terra  

3. Wafalme wa Tarshishi na visiwa na walete kodi, Wafalme wa Sheba na 
Seba na watoe vipawa. Naam, wafalme wote na wamsujudie; 
Na mataifa yote wamtumikie.  

I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di 
Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo servano 
tutte le genti.  

4. Kwa maana atamwokoa mhitaji aliapo, Na mtu aliyeonewa iwapo hana 
msaidizi Atamhurumia aliye dhaifu na maskini,  
Na nafsi za wahitaji ataziookoa.  

Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova 
aiuto, avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita 
dei suoi miseri.  

SECONDA LETTURA POLACCO 

 

CANTO AL VANGELO 

Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti con doni per adorare il Signore.  

6

Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Efezjan 
Bracia: Słyszeliście przecież o 
udzieleniu przez Boga łaski danej mi 
dla was, że mianowicie przez 
objawienie oznajmiona mi została ta 
tajemnica. Nie była ona oznajmiona 
synom ludzkim w poprzednich 
pokoleniach, tak jak teraz została 
objawiona przez Ducha świętym Jego 
apostołom i prorokom, to znaczy, że 
poganie już są współdziedzicami i 
współczłonkami Ciała, i 
współuczestnikami obietnicy w 
Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

 

 

SECONDA LETTURA 
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1. Ee Mungu, mfalme hukumu zako,  
Na mwana wa mfalme haki yako.  
Atawaamua watu wako kwa haki,  
Na watu wako walioonewa kwa hukumu. (K)  

O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio del re la tua giustizia; egli giudichi il tuo 
popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. 

2. Siku zake yeye, mtu mwenye haki atasitawi,  
Na wingi wa amani hata mwezi utakapokoma  
Na awe na enzi toka bahari hata bahari,  
Toka mto hata miisho ya dunia. (K)  

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna. E 
domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra 

3. Wafalme wa Tarshishi na visiwa na walete kodi,  
Wafalme wa Sheba na Seba na watoe vipawa.  
Naam, wafalme wote na wamsujudie;  
Na mataifa yote wamtumikie. (K)  

I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re 
si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. 

4. Kwa maana atamwokoa mhitaji aliapo,  
Na mtu aliyeonewa iwapo hana msaidizi  
Atamhurumia aliye dhaifu na maskini,  
Na nafsi za wahitaji ataziookoa. (K)  

Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto, avrà pietà del debole 
e del povero e salverà la vita dei suoi miseri. 

A reading from the letter of St. Paul 
to the Ephesians 
You have probably heard how I have 
been entrusted by God with the grace 
he meant for you, and that it was by a 
revelation that I was given the 
knowledge of the mystery, as I have 
just described it very shortly.  
This that has now been revealed 
through the Spirit to his holy apostles 
and prophets was unknown to any 
men in past generations; it means 
that pagans now share the same 
inheritance, that they are parts of the 
same body, and that the same 
promisehas been made to them, in 
Jesus Christ, through the gospel. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesìni 
 
Fratelli, penso che abbiate sentito 
parlare del ministero della grazia di 
Dio, a me affidato a vostro favore: 
per rivelazione mi è stato fatto 
conoscere il mistero.  
Esso non è stato manifestato agli 
uomini delle precedenti generazioni 
come ora è stato rivelato ai suoi santi 
apostoli e profeti per mezzo dello 
Spirito: che le genti sono chiamate, in 
Cristo Gesù, a condividere la stessa 
eredità, a formare lo stesso corpo e 
ad essere partecipi della stessa 
promessa per mezzo del Vangelo.

CANTO AL VANGELO 

V  Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti con doni 
   per adorare il Signore. 

VANGELO 
✠ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti 
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in 
cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così 
è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei 
davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che 
sarà il pastore del mio popolo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il 
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e 
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo 
sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».  
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al 
vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 

CREDO 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di 
tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre 
prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, 
non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono 
state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; e per 
opera dello Spirito Santo si é incarnato nel seno della Vergine Maria e si é fatto 
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture é salito al cielo, siede alla 
destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il 
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VANGELO

X Dal Vangelo secondo Matteo 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è 
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti 
ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si 
informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: 
«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E 
tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città 
principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del 
mio popolo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con 
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme 
dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando 
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, 
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso 
e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada 
fecero ritorno al loro paese.  

CREDO
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili.  
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal 
Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero; generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo 
di lui tutte le cose sono state create.  
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; e per opera 
dello Spirito Santo si é incarnato nel seno della Vergine Maria e si é fatto 
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture é salito al cielo, siede 
alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e 
i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che é 
Signore e da la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il 
Figlio é adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo 
la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo 
per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. Amen. 
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PREGHIERE DEI FEDELI 
L’Arcivescovo: Fratelli carissimi, illuminati dalla luce del Signore nostro 
Re che appare a noi piccolo e povero Bambino avvolto in fasce nelle 
braccia di sua Madre, uniamo le nostre lingue nell’unica fede e 
presentiamo a lui le nostre suppliche. 

1. FRANCESE  
Il diacono: Preghiamo per la Chiesa santa di Dio. 

2. ROMENO  
Il diacono: Preghiamo per le vocazioni. 

3. SWAHILI  
Il diacono: Preghiamo per i cristiani perseguitati. 

4. CINESE  
Il diacono: Preghiamo per i missionari. 

Que la lumière nouvelle qui 
resplendit de Bethléem brille 
toujours dans les paroles et les 
œuvres des ministres de l’Évangile, 
et que chaque homme reconnaisse 
que Jésus est le seigneur.

La luce nuova che risplende da 
Betlemme brilli sempre nelle 
parole e nelle opere dei ministri 
del Vangelo e ogni uomo 
riconosca che Gesù è il Signore.

Doamne Isuse, Marele şi Veşnicul Preot 
al sufletelor, dăruieşte-ne numeroase 
chemări la sfânta preoţie: să nu-i 
lipsească Bisericii tale Sf. Liturghie, 
iertarea de toate zilele şi călăuzirea 
sigură în urmarea Evangheliei tale.

Signore Gesù, Sommo ed 
Eterno Sacerdote, donaci 
numerose e sante vocazioni al 
presbiterato: non manchino 
alla Chiesa l’Eucaristia, il 
perdono e guide sicure sulle 
vie del Vangelo. 

Baba mwema, wafariji kwa Roho 
wako Mtakatifu, Wakristo 
wanaoteswa; kwa kuungana na 
mateso ya Yesu; waonje furaha ya 
ushindi dhidi ya chuki na waweze 
kupokelewa nawe katika muungano 
kamili.

Consola con il tuo Spirito, o 
Padre, i cristiani perseguitati: 
uniti alla passione di Gesù, 
sperimentino la gioia della 
vittoria sull’odio e siano 
accolti nella perfetta 
comunione con te. 
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suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che é Signore e da la vita, e 
procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio é adorato e glorificato, e 
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e 
apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 

PREGHIERE DEI FEDELI 
L’Arcivescovo: Fratelli carissimi, illuminati dalla luce del Signore nostro Re che 
appare a noi piccolo e povero Bambino avvolto in fasce nelle braccia di sua 
Madre, ci prostriamo adorandolo e umilmente presentiamo a lui le nostre 
suppliche. 

1. FRANCESE  
Il diacono: Preghiamo per la Chiesa santa di Dio. 

2. ROMENO  
Il diacono: Preghiamo per il Papa e per tutti i vescovi. 

3. BENGALI  
Il diacono: Preghiamo per i governi e gli organismi internazionali. 

  
Guidale, o Signore, a scegliere il vero bene dell’uomo: difendano la vita e la 
dignità di ogni persona, promuovano la giustizia e la pace. 

4. UCRAINO  
Il diacono: Preghiamo la pace tra i popoli. TESTO PROVVISORIO 8!

PREGHIERE DEI FEDELI 
L’Arcivescovo: 
Fratelli carissimi, illuminati dalla luce del Signore nostro Re che 
appare a noi piccolo e povero Bambino avvolto in fasce nelle 
braccia di sua Madre, ci prostriamo adorandolo e umilmente 
presentiamo a lui le nostre suppliche. 

 
1. FRANCESE  
Il diacono: Preghiamo per la Chiesa santa di Dio. 
Que la lumière nouvelle qui 
resplendit de Bethléem brille 
toujours dans les paroles et les 
œuvres des ministres de 
l’Évangile, et que chaque homme 
reconnaisse que Jésus est le 
seigneur. 

La luce nuova che risplende da 
Betlemme brilli sempre nelle 
parole e nelle opere dei ministri 
del Vangelo e ogni uomo riconosca 
che Gesù  è  il Signore. 

 

2. ROMENO  
Il diacono: Preghiamo per il Papa e per tutti i vescovi. 
Domnul, să-şi dăruiască viaţa în 
fiecare zi pentru mântuirea 
fraţilor, în unire cu jertfa pe care 
o celebrează la altar. 

Configurati a Cristo Signore, 
offrano a ogni giorno la loro vita 
per la salvezza dei fratelli in 
unione al sacrificio che celebrano 
all’altare. 

 

3. BENGALI  
Il diacono: Preghiamo per i governi e gli organismi internazionali. 

 
Guidale, o Signore, a scegliere il vero bene dell’uomo: difendano la 
vita e la dignità di ogni persona, promuovano la giustizia e la pace. 

64 6564

Il diacono:
2. Oremus pro personis consecratis. 
Preghiera in silenzio.
francese

Donne-leur, ô Seigneur, la liberté du cœur : 
que, libres des choses de la terre, 
ils vivent toujours orientés vers les biens du ciel.
Il cantore: Dominum deprecemur.
!. Te rogamus, audi nos.

Il diacono:
3. Oremus pro nationum moderatoribus 

et legum ferendarum conventibus. 
Preghiera in silenzio.
bengali
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Il cantore: Dominum deprecemur.
!. Te rogamus, audi nos.

Il diacono:
4. Oremus pro pauperibus et pro humillimi ordinis hominibus.
Preghiera in silenzio.
portoghese

Escutai, Senhor, o seu grito que sobe até Vós: 
a exemplo de Santa Teresa, 
impeli os cristãos à caridade operosa.
Il cantore: Dominum deprecemur.
!. Te rogamus, audi nos.

Let us pray for consecrated persons. Preghiamo per le persone consacrate.

Lord, grant them interior freedom: freed 
from all earthly cares, may their lives be 
ever directed to the riches of heaven.

Dona loro, o Signore, la libertà del cuore: 
libere dalle cose della terra, vivano sem-
pre orientate ai beni del cielo.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.

Let us pray for governments and legisla-
tive assemblies.

Preghiamo per i governi e le assemblee 
legislative.

Guide them, Lord, to choose what is best 
for humanity: may they defend the life 
and dignity of each person, and work for 
justice and peace.

Guidale, o Signore, a scegliere il vero 
bene dell’uomo: difendano la vita e la 
dignità di ogni persona, promuovano la 
giustizia e la pace.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.

Let us pray for the poor and the needy of 
our world.

Preghiamo per i poveri e gli ultimi della 
terra.

Lord, hear their cry, which rises up to 
you: in imitation of the example of Saint 
Teresa, may Christians be moved to 
works of charity.

Ascolta, o Signore, il loro grido che sale 
a te: sull’esempio di Santa Teresa, muovi 
i cristiani alla carità operosa.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.

Душе Святий, джерело правдивого 
миру, спонукай людей, щоб були в 
змозі пройти важкий шлях діалогу, 
справедливості і примирення.

Lo Spirito Santo, che genera la vera 
pace, susciti uomini capaci di 
percorrere la via ardua e alta del 
dialogo, della giustizia e della 
riconciliazione.

�9

Que l a l um iè re nouve l l e qu i 
resplendit de Bethléem brille toujours 
dans les paroles et les œuvres des 
ministres de l’Évangile, et que 
chaque homme reconnaisse que Jésus 
est le seigneur.

La luce nuova che risplende da 
Betlemme brilli sempre nelle parole 
e nelle opere dei ministri del Vangelo 
e ogni uomo riconosca che Gesù è  il 
Signore.

Domnul, să-şi dăruiască viaţa în 
fiecare zi pentru mântuirea fraţilor, 
în unire cu jertfa pe care o 
celebrează la altar.

Configurati a Cristo Signore, offrano 
a ogni giorno la loro vita per la 
salvezza dei fratelli in unione al 
sacrificio che celebrano all’altare.

36 3736

Il diacono:
2. Oremus pro publicis moderatoribus et iudicibus.
Preghiera in silenzio.
indonesiano

Bapa yang bijaksana, 
bimbinglah para pemerintah dan para hakim 
di dalam melaksanakan tugas pelayanan:  
Semoga mereka selalu mencari kebenaran 
dan memajukan kebaikan sejati pada manusia.
Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.
 
Il diacono:
3. Oremus pro christianis qui persecutiones patiuntur.
Preghiera in silenzio.
portoghese

Ó Pai de ternura, sustentai a boa batalha 
dos cristãos que sofrem perseguição: 
que eles conservem a fé e não percam a esperança.
Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.
 
Il diacono:
4. Oremus pro Evangelii missionariis.
Preghiera in silenzio.
cinese

哦！恩宠之父， 
愿祢重振传教士和要理教员的使徒热忱， 
使他们得以完成向万民宣讲福音的职责。
Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.

Let us pray for government leaders and 
judges.

Preghiamo per i governanti e per i giu-
dici.

Father of wisdom, guide government 
leaders and judges in the exercise of their 
office: may they seek the truth and pro-
mote the genuine good of all.

Guida, o Padre sapiente, i governanti e 
i giudici nell’esercizio del loro servizio: 
cerchino la verità e promuovano il vero 
bene dell’uomo.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.

Let us pray for persecuted Christians. Preghiamo per i cristiani perseguitati.

Father of love, support Christians ex-
periencing persecution as they strive to 
fight the good battle of faith: may they 
keep the faith and not abandon hope.

Sostieni, o Padre di tenerezza, la buona 
battaglia dei cristiani che soffrono perse-
cuzione: conservino la fede e non perda-
no la speranza.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.

Let us pray for missionaries of the Gospel. Preghiamo per i missionari del Vangelo.

Father of grace, renew apostolic fervour 
in all missionaries and catechists: may 
they complete the preaching of the Gos-
pel to all nations.

Ravviva, o Padre di grazia, la passione 
apostolica in tutti i missionari e nei cate-
chisti: portino a compimento l’annuncio 
del Vangelo a tutte le genti.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.



Ravviva, o Padre di grazia, la passione apostolica in tutti i missionari e 
nei catechisti: portino a compimento l’annuncio del Vangelo a tutte le 
genti.  

5. UCRAINO  
Il diacono: Preghiamo tutti i credenti in Cristo. 

6. BENGALI  
Il diacono: Preghiamo per i governi e gli organismi internazionali. 

Guidale, o Signore, a scegliere il vero bene dell’uomo: difendano la vita 
e la dignità di ogni persona, promuovano la giustizia e la pace. 

7. TAGALOG  
Il diacono: Preghiamo i migranti. 

8. SPAGNOLO 
Il diacono: Preghiamo le famiglie. 

Нехай же Отець Ісуса, слухняного 
Сина, приведе їх до радості 
повного сопричастя з Ним і 
перемінить їх у будівничих 
милосердя та миру. 

Il Padre di Gesù, Figlio 
obbediente, li conduca alla gioia 
della piena comunione con lui e 
li trasformi in operatori di carità 
e di pace. 

Para sa mga pamilya ng mga 
naghahanap-buhay sa ibayong dagat: 
mapagtagumpayan nawa nila ang mga 
pagsubok na dulot ng kalungkutan, 
materyalismo, at pagiging malayo sa 
isa’t isa, upang sa panalangin ng Mahal 
na Birheng Maria, sila ay maging 
mabungang saksi sa kapangyarihan ng 
pag-ibig ng Diyos.

Per le famiglie dei lavoratori 
migranti: possano superare le 
sfide della distanza, della 
solitudine, del materialismo, 
in modo che, attraverso 
l’intercessione della Beata 
Madre, possano essere 
testimoni efficaci dell’amore 
di Dio. 

Por las familias de todo el mundo, 
especialmente las más afligidas;  
por las que sufren a causa de las 
enfermedades, por las que no 
tienen el pan necesario o viven 
lejos de sus hogares, para que el 
Señor sea su auxilio y su ayuda.

Per le famiglie di tutto il mondo, 
soprattutto per le più afflitte; per 
quelle che soffrono a causa delle 
malattie, per quelle che non 
hanno il pane necessario o vivono 
lontano da casa, perché il Signore 
sia loro sostegno e loro aiuto.
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suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che é Signore e da la vita, e 
procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio é adorato e glorificato, e 
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e 
apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 

PREGHIERE DEI FEDELI 
L’Arcivescovo: Fratelli carissimi, illuminati dalla luce del Signore nostro Re che 
appare a noi piccolo e povero Bambino avvolto in fasce nelle braccia di sua 
Madre, ci prostriamo adorandolo e umilmente presentiamo a lui le nostre 
suppliche. 

1. FRANCESE  
Il diacono: Preghiamo per la Chiesa santa di Dio. 

2. ROMENO  
Il diacono: Preghiamo per il Papa e per tutti i vescovi. 

3. BENGALI  
Il diacono: Preghiamo per i governi e gli organismi internazionali. 

  
Guidale, o Signore, a scegliere il vero bene dell’uomo: difendano la vita e la 
dignità di ogni persona, promuovano la giustizia e la pace. 

4. UCRAINO  
Il diacono: Preghiamo la pace tra i popoli. TESTO PROVVISORIO 8!

PREGHIERE DEI FEDELI 
L’Arcivescovo: 
Fratelli carissimi, illuminati dalla luce del Signore nostro Re che 
appare a noi piccolo e povero Bambino avvolto in fasce nelle 
braccia di sua Madre, ci prostriamo adorandolo e umilmente 
presentiamo a lui le nostre suppliche. 

 
1. FRANCESE  
Il diacono: Preghiamo per la Chiesa santa di Dio. 
Que la lumière nouvelle qui 
resplendit de Bethléem brille 
toujours dans les paroles et les 
œuvres des ministres de 
l’Évangile, et que chaque homme 
reconnaisse que Jésus est le 
seigneur. 

La luce nuova che risplende da 
Betlemme brilli sempre nelle 
parole e nelle opere dei ministri 
del Vangelo e ogni uomo riconosca 
che Gesù  è  il Signore. 

 

2. ROMENO  
Il diacono: Preghiamo per il Papa e per tutti i vescovi. 
Domnul, să-şi dăruiască viaţa în 
fiecare zi pentru mântuirea 
fraţilor, în unire cu jertfa pe care 
o celebrează la altar. 

Configurati a Cristo Signore, 
offrano a ogni giorno la loro vita 
per la salvezza dei fratelli in 
unione al sacrificio che celebrano 
all’altare. 

 

3. BENGALI  
Il diacono: Preghiamo per i governi e gli organismi internazionali. 

 
Guidale, o Signore, a scegliere il vero bene dell’uomo: difendano la 
vita e la dignità di ogni persona, promuovano la giustizia e la pace. 

64 6564

Il diacono:
2. Oremus pro personis consecratis. 
Preghiera in silenzio.
francese

Donne-leur, ô Seigneur, la liberté du cœur : 
que, libres des choses de la terre, 
ils vivent toujours orientés vers les biens du ciel.
Il cantore: Dominum deprecemur.
!. Te rogamus, audi nos.

Il diacono:
3. Oremus pro nationum moderatoribus 

et legum ferendarum conventibus. 
Preghiera in silenzio.
bengali
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Il cantore: Dominum deprecemur.
!. Te rogamus, audi nos.

Il diacono:
4. Oremus pro pauperibus et pro humillimi ordinis hominibus.
Preghiera in silenzio.
portoghese

Escutai, Senhor, o seu grito que sobe até Vós: 
a exemplo de Santa Teresa, 
impeli os cristãos à caridade operosa.
Il cantore: Dominum deprecemur.
!. Te rogamus, audi nos.

Let us pray for consecrated persons. Preghiamo per le persone consacrate.

Lord, grant them interior freedom: freed 
from all earthly cares, may their lives be 
ever directed to the riches of heaven.

Dona loro, o Signore, la libertà del cuore: 
libere dalle cose della terra, vivano sem-
pre orientate ai beni del cielo.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.

Let us pray for governments and legisla-
tive assemblies.

Preghiamo per i governi e le assemblee 
legislative.

Guide them, Lord, to choose what is best 
for humanity: may they defend the life 
and dignity of each person, and work for 
justice and peace.

Guidale, o Signore, a scegliere il vero 
bene dell’uomo: difendano la vita e la 
dignità di ogni persona, promuovano la 
giustizia e la pace.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.

Let us pray for the poor and the needy of 
our world.

Preghiamo per i poveri e gli ultimi della 
terra.

Lord, hear their cry, which rises up to 
you: in imitation of the example of Saint 
Teresa, may Christians be moved to 
works of charity.

Ascolta, o Signore, il loro grido che sale 
a te: sull’esempio di Santa Teresa, muovi 
i cristiani alla carità operosa.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.

Душе Святий, джерело правдивого 
миру, спонукай людей, щоб були в 
змозі пройти важкий шлях діалогу, 
справедливості і примирення.

Lo Spirito Santo, che genera la vera 
pace, susciti uomini capaci di 
percorrere la via ardua e alta del 
dialogo, della giustizia e della 
riconciliazione.

�9

Que l a l um iè re nouve l l e qu i 
resplendit de Bethléem brille toujours 
dans les paroles et les œuvres des 
ministres de l’Évangile, et que 
chaque homme reconnaisse que Jésus 
est le seigneur.

La luce nuova che risplende da 
Betlemme brilli sempre nelle parole 
e nelle opere dei ministri del Vangelo 
e ogni uomo riconosca che Gesù è  il 
Signore.

Domnul, să-şi dăruiască viaţa în 
fiecare zi pentru mântuirea fraţilor, 
în unire cu jertfa pe care o 
celebrează la altar.

Configurati a Cristo Signore, offrano 
a ogni giorno la loro vita per la 
salvezza dei fratelli in unione al 
sacrificio che celebrano all’altare.



9. CINGALESE  
Il diacono: Preghiamo tutti i gli ammalati. 

Il Signore conceda a tutti quelli che sono provati dalla sofferenza, la 
serenità di Cristo sulla croce affinché, condividendo le sue sofferenze, 
siano anche partecipi della sua gloria in paradiso. 

10. ERITREO GEEZ  
Il diacono: Preghiamo quanti subiscono violenza. 

 
Per coloro che sono trattati ingiustamente e senza compassione, perché 
il conflitto e l'aggressione che sperimentano abbiano una risoluzione 
rapida e pacifica. 

11. INGLESE  
Il diacono: Preghiamo tutte le persone sole e in difficoltà. 

12. ARABO  
Il diacono: Preghiamo tutti i bambini. 

Dio, Padre del Bambino di Betlemme, li liberi da ogni forma di violenza, 
accenda in loro la gioia della vita e accompagni la loro crescita in 
santità e sapienza.  

May the new light shining forth 
from Bethlehem dissipate the 
darkness of solitude, anguish and 
suffering that still envelops the 
lives of so many of our brothers 
and sisters.

La luce gioiosa che irradia da 
Betlemme dissipi le tenebre della 
solitudine, dell’angoscia e della 
sofferenza che ancora avvolgono 
la vita di tanti fratelli.
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5. POLACCO  
Il diacono: Preghiamo per i cristiani perseguitati. 

6. SPAGNOLO  
Il diacono: Preghiamo le famiglie in difficoltà. 

7. SRILANKESE  
Il diacono: Preghiamo tutti i gli ammalati. 

  
Il Signore conceda a tutti quelli che sono provati dalla sofferenza, la serenità 
di Cristo sulla croce affinché, condividendo le sue sofferenze, siano anche 
partecipi della sua gloria in paradiso. 

8. FILIPPINO  
Il diacono: Preghiamo per i poveri. 

TESTO PROVVISORIO 9!

4. UCRAINO  
Il diacono: Preghiamo la pace tra i popoli. 
Душе Святий, джерело 
правдивого миру, спонукай 
людей, щоб були в змозі пройти 
важкий шлях діалогу, 
справедливості і примирення. 

Lo Spirito Santo, che genera la 
vera pace, susciti uomini capaci di 
percorrere la via ardua e alta del 
dialogo, della giustizia e della 
riconciliazione. 

 
5. POLACCO  
Il diacono: Preghiamo per i cristiani perseguitati. 
Niech Bóg Ojciec przyjmie 
wierność tych, którzy cierpią 
prześladowanie z powodu imienia 
Jezusa i niech chroni ich swą 
potezna i miłosierną ręką. 

Dio Padre gradisca la fedeltà di 
quanti soffrono persecuzione a 
causa del nome di Gesù e li 
custodisca con il suo braccio 
potente e misericordioso. 

 
6. SPAGNOLO  
Il diacono: Preghiamo le famiglie in difficoltà. 
Roguemos por las familias de todo 
el mundo, especialmente las más 
afligidas;  por las que sufren a 
causa de las enfermedades, por las 
que no tienen el pan necesario o 
viven lejos de sus hogares, para 
que el Señor sea su auxilio y su 
ayuda 

Preghiamo per le famiglie di tutto 
il mondo, soprattutto per quelle 
più sofferenti; per quelle che 
soffrono a causa delle malattie, 
per quelle che non hanno il pane 
necessario o vivono lontano da 
casa, perché il Signore sia loro 
sostegno e loro aiuto. 

 
7. SRILANKESE  
Il diacono: Preghiamo tutti i gli ammalati. 

 
Il Signore conceda a tutti quelli che sono provati dalla sofferenza, la 
serenità di Cristo sulla croce affinché, condividendo le sue 
sofferenze, siano anche partecipi della sua gloria in paradiso. 
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Il Diacono:

3. Oremus pro humanæ vitæ necessitatibus.

Singalese

Il Signore conceda a tutti quelli che sono provati dalla sofferenza, la
serenità di Cristo sulla croce affinché, condividendo le sue sof-
ferenze, siano anche partecipi della sua gloria in paradiso.

Il cantore: Dominum deprecemur.

C. Te rogamus, audi nos.

Il Diacono:

4. Oremus pro universo mundo.

Francese

Que le Seigneur concède à tous
les hommes d’écouter l’appel à
faire partie du Royaume du
Christ afin de servir Dieu et ses
frères.

Il Signore conceda a tutti gli
uomini di ascoltare la chiamata
a far parte del Regno di Cristo,
affinché servendo il Signore e i
fratelli siano veri seminatori di
pace e di gioia

Il cantore: Dominum deprecemur.

C. Te rogamus, audi nos.
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Niech Bóg Ojc iec przyjmie 
wierność tych, którzy cierpią 
prześladowanie z powodu imienia 
Jezusa i niech chroni ich swą 
potezna i miłosierną ręką.

Dio Padre gradisca la fedeltà di 
quanti soffrono persecuzione a causa 
del nome di Gesù e li custodisca con il 
suo braccio potente e misericordioso.

Roguemos por las familias de todo el 
mundo, especialmente las más 
afligidas;  por las que sufren a causa 
de las enfermedades, por las que no 
tienen el pan necesario o viven lejos 
de sus hogares, para que el Señor sea 
su auxilio y su ayuda

Preghiamo per le famiglie di tutto il 
mondo, soprattutto per quelle più 
sofferenti; per quelle che soffrono a 
causa delle malattie, per quelle che 
non hanno il pane necessario o vivono 
lontano da casa, perché il Signore sia 
loro sostegno e loro aiuto.

Nawa’y ang Panginoon, kinilala at 
itinanging Hari at Tagapagligtas na 
isinilang sa karukhaan, kasalatan ng 
sabsaban at kahinaan ng sanggol, 
kasiyahan Niyang gawing kabahagi sa 
kanyang kariwasaan ang lahat ng 
salat at hamak sa buhay.

Il Signore, riconosciuto Re e Salvatore 
nella povertà del presepe e nella 
fragilità di un bambino, renda 
partecipi della sua ricchezza tutti i 
poveri e i piccoli.
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Il diacono:
2. Oremus pro publicis moderatoribus 

et institutis internationalibus.
Preghiera in silenzio.
inglese

May God, Father of the Prince of Peace, 
sustain them in their service of all peoples, 
increase their desire for the true good 
and guide them in building a more just world.
Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.

Il diacono:
3. Oremus pro parvulis.
Preghiera in silenzio.
arabo

Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.

Il diacono:
4. Oremus pro vocationibus ad sacerdotium.
Preghiera in silenzio.
francese

Dieu, Père du Grand et éternel Prêtre, 
appelle de nombreux jeunes au sacerdoce, 
nourris en eux la passion de l’Evangile 
et dispose-les à donner leur vie pour leurs frères.
Il cantore: Dominum deprecemur.
C. Te rogamus, audi nos.

Let us pray for government leaders and 
and international organizations.

Preghiamo per i governanti e gli organi-
smi internazionali.

Dio, Padre del Principe della pace, li 
sostenga nel servizio dei popoli, accre-
sca in loro il desiderio del vero bene e 
li guidi all’edificazione di un mondo 
più giusto.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.

Let us pray for all children. Preghiamo per tutti i bambini.

May God, Father of the Child of Beth-
lehem, free them from every kind of 
violence, inspire in them the joy of life 
and accompany their growth in holiness 
and wisdom.

Dio, Padre del Bambino di Betlemme, li 
liberi da ogni forma di violenza, accenda 
in loro la gioia della vita e accompagni la 
loro crescita in santità e sapienza.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.

Let us pray for vocations to the priest- 
hood.

Preghiamo per le vocazioni al sacerdozio.

May God, Father of the eternal High 
Priest call many young men to the 
priesthood, nourish in them a passion 
for the Gospel and inspire them to give 
their lives for their brothers and sisters. 

Dio, Padre del Sommo ed eterno Sacer-
dote, chiami molti giovani al presbi-
terato, alimenti in loro la passione per 
il Vangelo e li disponga a dare la vita 
per i fratelli.

Let us pray to the Lord. Invochiamo il Signore.
Lord, hear our prayer. Ti preghiamo, ascoltaci.



13. POLACCO  
Il diacono: Preghiamo per i poveri. 

14. TAMIL  
Il diacono: Preghiamo per noi qui riuniti. 

Il Signore conceda a quanti adorano il Verbo di Dio fatto carne e che, 
oggi, si manifesta Salvatore di tutte le genti, di rendergli te- 
stimonianza, con fedeltà e coraggio.  

15. MALAYALAM  
Il diacono: Preghiamo per i defunti. 

Ammetti a contemplare il tuo volto, Padre di bellezza, i nostri fratelli 
defunti: purificali da ogni macchia di peccato e dona loro la gioia della 
perfetta comunione con te.

L’ Arcivescovo: Padre, fonte di luce e di bontà, oggi riveli il tuo Figlio 
al mondo come luce dei popoli; ascolta le preghiere che con fede ti 
rivolgiamo e guidaci nel cammino di questo mondo verso la gioia 
radiosa della vita che verrà. Per Cristo nostro Signore. 

Miłosierny Boże, który dostrzegasz 
potrzeby i pragnienia każdego 
człowieka, naucz nas dostrzegać 
potrzeby braci żyjących obok nas i 
natchnij nas do działania dla ich 
dobra

Dio misericordioso, che conosci 
i bisogni e i desideri di ogni 
uomo, rendici attenti ai 
bisogni dei fratelli che vivono 
accanto a noi e ispira le nostre 
azioni a loro favore.
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Tamil

Il Signore conceda a quanti adorano il Verbo di Dio fatto carne e che,
oggi, si manifesta Salvatore di tutte le genti, di rendergli te-
stimonianza, con fedeltà e coraggio.

Il cantore: Dominum deprecemur.

C. Te rogamus, audi nos.

Il Santo Padre:

Eterno Padre, con la manifestazione del tuo Figlio,
Luce della genti, hai disperso le tenebre.
Accogli le preghiere che umilmente ti rivolgiamo
e guidaci attraverso le vicende della storia
fino alla radiosa gioia del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.

C. Amen.



PRESENTAZIONE DEI DONI 
I rappresentanti delle comunità portano all’Arcivescovo i doni per la 
celebrazione eucaristica e per la condivisione fraterna. Il canto viene 
eseguito dalla comunità tamil dello Sri Lanka e in Malayalam dalle suore 
Minime. 

Canto in tamil 

இைடயrகll தnத கா+kைக ேபால 

இ0pபைத நா3m எ6t8 வnேத: 

ெகாைடக<l எlலாm >றnத எ: இதயm 

ெகா6pப8 நலm என பைடt8 A:ேற: 

	 இேயB பாலேன ஏDE6ேம 

	 ேநச ராஜேன ஏDE6ேம 


1. கைடAைல வாJm மKதைர LMக 

அOைமP: த:ைமைய எ6tதவேன 

உைடைமகll பதRகll யாைவSm 8றn8 

மடைமPl மTைமையk ெகா6tதவேன 


2. Aைலத6மாUm மனŋக<l Aைறn8 

AmமW தnWட வnதவேன 

வைலக<l L:கைளp πOpபைதp ேபால 

மKதைர வானகm ேசrpபவேன  

Canto in malayalam 
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I Pastori hanno portato i loro doni.
Allo stesso modo dei pastori

anche io porto i doni che avevo.
Nel mio cuore ho pensato 

che questo dono era adatto per te,
Gesù Bambino, 

accetta il mio dono.   

Nei giorni di freddo al gelo  
in un villaggio di Giudea  

mentre i pastori vegliavano di notte il gregge  
sentono dal cielo  

l’annuncio di una grande gioia 

Nel cielo  riempito dallo splendore delle stelle 
Un’immensa schiera di  angeli  

lodavano Dio cantando  Gloria a te!  
  

I pastori si incamminano  
verso  Betlemme 

Hanno visto il Re dei re,  
il Signore dei signori  

adagiato  in una mangiatoia  

I re magi, guidati dalla stella, 
vengono per adorare il Figlio di Dio 

Portando i doni al Dio vivente! 



PREGHIERA DEL SIGNORE 

Ognuno recita il PADRE NOSTRO nella sua lingua natale. 

 
CANTO ALLA COMUNIONE 

1. INGLESE  
Silent night, holy night,  
Son of God, love's pure light.  
Radiant beams from Thy holy face,  
With the dawn of redeeming grace.  
Jesus, Lord at Thy birth,  
Jesus, Lord at Thy birt. 

2. FRANCESE  
O nuit de foi! Sainte nuit!  
Les bergers sont istruits;  
confiants dans la voix des cieux.  
Ils s'en vont adorer leur Dieu;  
et Jésus en échange 
leur sourit radieux. 

3. SPAGNOLO  
Noche de paz, noche de amor, 
en los campos el pastor, 
coros celestes proclaman salud, 
gracias y glorias en su plenitud, 
por nuestro buen Redentor, 
por nustero buen Redentor. 

4. POLACCO  
Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem. 
A u żłobka Matka Święta 
Czuwa sama uśmiechnięta, 
Nad Dzieciątka snem, 
Nad Dzieciątka snem. 

13

5. UCRAINO 
Тихай ніч, свята ніч, 
ясність б’є від зірниць, 
Немовлятко Пресвяте, 
світле, ясне, золоте 
спочиває тихо, 
тихо в тихім сні. 

6. SWAHILI  
Usiku mtakatifu!  
Wengine walala  
wakeshao ni Yosefu tu  
na Maria waliomlinda  
Yesu mwana mzuri  
Yesu mwana mzuri. 

7. ROMENO  
Vin usor, ingeri in zbor, 
Bland graind pastorilor 
Vestea buna rasuna in cor. 
S-a nascut azi un Mantuitor 
Pace-n veci tututor, 
Pace-n veci tuturor! 

8. TAGALOG (FILIPINO) 
Natanaw na sa Silangan  
Ang Talang Patnubay  
Nang gabing katahimikang  
Ang Sanggol sa lupa’y isilang  
Ng Birheng matimtiman, 
Sa hamak na sabsaban 



Canto finale 

GLORIA IN EXCELSIS 

1. FRANCESE  
Les anges dans nos campagnes  
ont entonné l'hymne des cieux;  
et l'echo des nos montagnes  
redit ce chant melodieux.  
 

2. SPAGNOLO 
A Belén venid y ved 
al que anunciado fue, 
a Jesús el Salvador, 
al recién nacido Rey.  
3. SWAHILI  
Mbali kule nasikia  
malaika wa mbinguni  
wakiimba wengi pia  
wimbo huo juu angani.  
   

4. ROMENO 
Veniți cu toți să-L privim 
Pe Cel de îngeri cântat; 
Pe Isus să-L slăvim, 
Născut astăzi Împărat. 
5. SRILANKESE 

6. UCRAINO 
В Віфлеєм скоріш прийдіть, 
І знайдіть Царя царів, 
І до неба піднесіть 
Радісний і щирий спів.  
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CANTO FINALE 

 
 

 

�14

TESTO PROVVISORIO 15!

Canto finale    
GLORIA IN EXCELSIS DEO 

  
FRANCESE  
Les anges dans nos campagnes 
ont entonné l'hymne des cieux; 
et l'echo des nos montagnes 
redit ce chant melodieux. 
 
SPAGNOLO  
Hoy a la tierra el cielo envìa, 
una capilla celestial, 
trayendo paz y alegria, 
cantando el himno triunfal. 
 
INGLESE   
Come to Bethlehem and see 
Him Whose birth the angels sing; 
Come, adore on bended knee, 
Christ the Lord, the newborn King.  
 
SRILANKESE … 
BENGALESE … 
TAGALOG… 
 
 
 

ITALIANO 
Cristo nasce sulla paglia,  
Figlio del Padre, Dio-con-noi,  
Verbo eterno, Re di pace,  
pone la tenda in mezzo ai suoi. 
 
SWAHILI 
Mbali kule nasikia 
malaika wa mbinguni 
wakiimba wengi pia 
wimbo huo juu angani. 
 
POLACCO   
Pospieszyli do Betlejem 
pastuszkowie mili 
poszli nisko się skłonili 
dary Jemu złożyli. 
 

1. FRANCESE  
Les anges dans nos campagnes 
ont entonné l'hymne des cieux; 
et l'echo des nos montagnes 
redit ce chant melodieux. 

3. SPAGNOLO  
Hoy a la tierra el cielo envìa, 
una capilla celestial, 
trayendo paz y alegria, 
cantando el himno triunfal. 

3. INGLESE  
Come to Bethlehem and see 
Him Whose birth the angels sing; 
Come, adore on bended knee, 
Christ the Lord, the newborn King.  

4. ITALIANO  
Giungono i Magi dall’Oriente,  
portano doni al Signor; 
luce alle genti in tutto il mondo,  
ora risplende e viene a noi. 

5.SWAHILI 
Mbali kule nasikia 
malaika wa mbinguni 
wakiimba wengi pia 
wimbo huo juu angani. 

6. POLACCO  
Pospieszyli do Betlejem 
pastuszkowie mili 
poszli nisko się skłonili 
dary Jemu złożyli. 

7. SRILANKESE  

 

 

 

 

බෙත්බෙබෙබේ අද රෑ උපන්නා 
Betlehemea ada raa upanna 

ෙස්සන බිළිබෙක් මල් වබේ 

Lassana bilidek mal vaghe 

මවබෙ ෙබේ සුරතල් විඳින්නා 

Mavaghe layae suratal vidhinna 

මුතු වැනි රූ සපුවයි ඇබේ 

Mutu vaeni ruu sapuvai aege 
 

 

 

 

 

 

බෙත්බෙබෙබේ අද රෑ උපන්නා 
Betlehemea ada raa upanna 

ෙස්සන බිළිබෙක් මල් වබේ 

Lassana bilidek mal vaghe 

මවබෙ ෙබේ සුරතල් විඳින්නා 

Mavaghe layae suratal vidhinna 

මුතු වැනි රූ සපුවයි ඇබේ 

Mutu vaeni ruu sapuvai aege 
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7. ITALIANO 
Giungono i Magi dall’Oriente, 
portano i doni al Signor; 
luce alle genti in tutto il mondo, 
ora risplende e viene a noi. 
8. ARABO 

9. TAGALOG 
Do’n sa Betlehem, masdan 
Ang sanggol sa sabsaban; 
S’ya ay ating sambahin, 
Si Cristo na Diyos natin.  

10. POLACCO 
Pospieszyli do Betlejem  
pastuszkowie mili  
poszli nisko się skłonili  
dary Jemu złożyli. 
11. INGLESE 
Come to Bethlehem and see  
Him Whose birth the angels sing;  
Come, adore on bended knee,  
Christ the Lord, the newborn King. 

40      _____________________________________________ In Nativitate Domini

3. Ils annoncent la naissance 
du libérateur d’Israël 
et pleins de reconnaissance 
chantent en ce jour solennel : :.

1. Angels we have heard on high 
Sweetly singing o’er the plains, 
And the mountains in reply 
Echoing their joyous strains. :.

2. Shepherds, why this jubilee? 
Why your joyous strains prolong? 
What the gladsome tidings be 
Which inspire your heavenly song? :.

3. Come to Bethlehem and see 
Him whose birth the angels sing; 
Come, adore on bended knee, 
Christ the Lord, the newborn King. :.

4. See Him in a manger laid, 
Whom the choirs of angels praise; 
Mary, Joseph, lend your aid, 
While our hearts in love we raise. :.

يا رعاُة خبرونا  .١ 
 هل جرى أمر غريب؟

 خبرونا أعلمونا
كنه ذا السر العجيب. :.

اجملد هلل في العلى  .: 
اجملد هلل في العلى.
الح في أوج السماء  .٢ 

 نيٌِّر زاٍه جديد
 وسمعنا في العالء

رْجَع تهليٍل بعيد. :.
بيَت حلم من أتاك  .٣ 

 من غدا فيك مقيم؟
 من به زال شقاك

من هو املولى العظيم.:.
Vel:

CANTO FINALE 
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Canto finale    
GLORIA IN EXCELSIS DEO 

  
FRANCESE  
Les anges dans nos campagnes 
ont entonné l'hymne des cieux; 
et l'echo des nos montagnes 
redit ce chant melodieux. 
 
SPAGNOLO  
Hoy a la tierra el cielo envìa, 
una capilla celestial, 
trayendo paz y alegria, 
cantando el himno triunfal. 
 
INGLESE   
Come to Bethlehem and see 
Him Whose birth the angels sing; 
Come, adore on bended knee, 
Christ the Lord, the newborn King.  
 
SRILANKESE … 
BENGALESE … 
TAGALOG… 
 
 
 

ITALIANO 
Cristo nasce sulla paglia,  
Figlio del Padre, Dio-con-noi,  
Verbo eterno, Re di pace,  
pone la tenda in mezzo ai suoi. 
 
SWAHILI 
Mbali kule nasikia 
malaika wa mbinguni 
wakiimba wengi pia 
wimbo huo juu angani. 
 
POLACCO   
Pospieszyli do Betlejem 
pastuszkowie mili 
poszli nisko się skłonili 
dary Jemu złożyli. 
 

1. FRANCESE  
Les anges dans nos campagnes 
ont entonné l'hymne des cieux; 
et l'echo des nos montagnes 
redit ce chant melodieux. 

3. SPAGNOLO  
Hoy a la tierra el cielo envìa, 
una capilla celestial, 
trayendo paz y alegria, 
cantando el himno triunfal. 

3. INGLESE  
Come to Bethlehem and see 
Him Whose birth the angels sing; 
Come, adore on bended knee, 
Christ the Lord, the newborn King.  

4. ITALIANO  
Giungono i Magi dall’Oriente,  
portano doni al Signor; 
luce alle genti in tutto il mondo,  
ora risplende e viene a noi. 

5.SWAHILI 
Mbali kule nasikia 
malaika wa mbinguni 
wakiimba wengi pia 
wimbo huo juu angani. 

6. POLACCO  
Pospieszyli do Betlejem 
pastuszkowie mili 
poszli nisko się skłonili 
dary Jemu złożyli. 

7. SRILANKESE  
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Assistenza Spirituale agli immigrati cattolici  

Africani Anglofoni, presso Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria 
Africani Francofoni, presso Parrocchia di Sant’Antonio di Savena 

Bangladesh, presso Villa Pallavicini 
Eritrei cattolici di rito etiope, Presso Santuario del Crocifisso al Cestello 

Filippini, presso Parrocchia dei Santi Bartolomeo e Gaetano 
Latino-Americani, presso Parrocchia dei Santi Bartolomeo e Gaetano 

Polacchi, presso Parrocchia di Santa Caterina di Strada Maggiore 
Romeni di rito latino, presso Parrocchia della Santissima Annunziata 

Sri Lanka e Tamil, presso Parrocchia di Sant’Antonio Maria Pucci 
Parrocchia greco-cattolica degli Ucraini, San Michele dei Leprosetti 

Parrocchia greco-cattolica dei Romeni, Chiesa dei Santi Giuseppe e Ignazio 
Comunità Arbëreshë, presso parrocchia romena (Italo-Albanesi) 

 
Stampato in proprio - Arcidiocesi di Bologna - pro manuscripto
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