Arcidiocesi di Capua

Parrocchia “Sacro Cuore”

Processione
di Gesù Bambino
nella solennità
dell’epifania del Signore
6 Gennaio 2020
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CANTO: VENITE FEDELI
Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo, venite, adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù!
La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

INTRODUZIONE
G – Ci mettiamo in cammino per le strade della nostra Parrocchia
per testimoniare la nostra fede in Dio che ha tanto amato il mondo
da donare a noi il Suo Figlio unigenito (cfr. Gv 3,16).
La nostra Comunità parrocchiale contempli il Signore Gesù, il
Verbo fatto Carne, che si è manifestato in questo giorno a tutti i
popoli, converta il suo cuore a Lui che è l’Amore e non si stanchi
di testimoniarlo con la vita quale Salvatore dell’umanità.
CANTO: TU SCENDI DALLE STELLE

(IN CAMMINO)

1. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O Bambino mio divino, io ti vedo qui tremar;
o Dio beato! Ah quanto ti costò l'avermi amato!
2. A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e foco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà
più m'innamora, giacché ti fece amor povero ancora.
3. Tu lasci il bel gioire del divin seno,
per venire a penar su questo fieno.
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Dolce amore del mio core, dove amore ti trasportò?
O Gesù mio, perché tanto patir per amor mio!
4. Ma se fu tuo volere il tuo patire,
perché vuoi pianger poi, perché vagire?
Sposo mio, amato Dio,
mio Gesù, t'intendo sì! Ah, mio Signore!
Tu piangi non per duol, ma per amore.
5. Tu piangi per vederti da me ingrato
dopo sì grande amor, sì poco amato!
O diletto - del mio petto,
se già un tempo fu così, or te sol bramo
Caro non pianger più, ch'io t'amo e t'amo
6. Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il core
non dorme, no ma veglia a tutte l'ore
Deh, mio bello e puro Agnello
a che pensi? dimmi tu. O amore immenso,
"un dì morir per te", rispondi, "io penso".
7. Dunque a morire per me, tu pensi, o Dio
ed altro, fuor di te, amar poss'io?
O Maria, speranza mia,
s'io poc'amo il tuo Gesù, non ti sdegnare
amalo s'io non so amare!
I^ SOSTA
RIFLESSIONE
L – Dagli scritti di don Tonino Bello vescovo.
Se mi fosse concesso di lasciare nella mezzanotte il trasognato
rapimento della liturgia, e aggirarmi per le strade della città, e
bussare a tutte le porte, e suonare a tutti i campanelli, e parlare a
tutti i citofoni, e dare una voce sotto ogni finestra illuminata, vorrei
dire semplicemente così: Buon Natale, gente! Il Signore è sceso in
questo mondo disperato. E all’anagrafe umana si è fatto dichiarare
con un nome incredibile: Emmanuele! Che vuoi dire: Dio-con-noi.
INVOCAZONI
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G – Bambino Gesù, nato a Betlemme.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù, discendete di Davide.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù, Figlio della Vergine Maria.
T – Abbi pietà di noi.
CEL. O DIO, VIENI A SALVARMI.
ASS. SIGNORE, VIENI PRESTO IN MIO AIUTO.
CEL. GLORIA…..
CEL.

“BAMBINO GESÙ, ECCOMI AI TUOI PIEDI. MI RIVOLGO A TE CHE
DONAMI, O GESÙ,
UNO SGUARDO DI PIETÀ E, POICHÉ SEI ONNIPOTENTE, SOCCORRIMI
NELLA MIA NECESSITÀ”
SEI TUTTO. HO TANTO BISOGNO DEL TUO AIUTO!

PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA..
CANTO: SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore
Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me
Sono qui a lodarti, qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me
Re della storia e Re nella gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor
Sono qui a lodarti, qui per adorarti
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Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me
Non so quanto è costato a Te
Morire in croce, lì per me
II^ SOSTA
RIFLESSIONE
Nel giorno solenne risuona l’annuncio dell’Angelo ed è invito
anche per noi, uomini e donne del terzo millennio, ad accogliere il
Salvatore. Non esiti l’odierna umanità a farlo entrare nelle proprie
case, nelle città, nelle nazioni e in ogni angolo della terra! Per
questo è importante che apra la propria mente e il proprio cuore al
Natale di Cristo, evento di salvezza capace di imprimere rinnovata
speranza all’esistenza di ogni essere umano.
INVOCAZONI
G – Bambino Gesù,
tu sei il Salvatore del mondo.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù,
annunziato dagli angeli.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù,
tu sei il Redentore delle genti.
T – Abbi pietà di noi.
CEL. “GESÙ, SPLENDORE DEL PADRE CELESTE, NEL CUI VOLTO
RIFULGE IL RAGGIO DELLA DIVINITÀ, IO T’ADORO MENTRE TI
CONFESSO VERO FIGLIO DI DIO VIVO. TI OFFRO, O SIGNORE, L’UMILE
OMAGGIO DI TUTTO IL MIO ESSERE. CHE IO NON ABBIA MAI A
SEPARARMI SA TE, MIO SOMMO BENE”.
PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA..
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CANTO: AVE MARIA
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Donna dell'attesa, e madre di speranza
ora pro nobis
donna del sorriso,e madre del silenzio
ora pro nobis
donna di frontiera,e madre dell'ardore
ora pro nobis
donna del riposoe madre del sentiero
ora pro nobis. RIT
Donna del deserto,e madre del respiro
ora pro nobis
donna della sera,e madre del ricordo
ora pro nobis
donna del presente,e madre del ritorno
ora pro nobis
donna della terra, e madre dell'amore
ora pro nobis. RIT
III^ SOSTA
RIFLESSIONE
Vorrei che voi aveste a comprendere la vostra dignità proprio
derivante dal Natale di Cristo. «Egli è la luce che illumina ogni
uomo che viene a questo mondo». Voi siete in prima fila. E
comprendete allora quale conforto, innanzi tutto, vi può nascere
nel cuore pensando: qualcuno (ed è Cristo) mi ha voluto bene,
qualcuno ha un ricordo affettuoso proprio per me, qualcuno ha
stima di me, qualcuno (e sempre è Cristo) riconosce il rispetto, la
giustizia, il diritto, che mi sono dovuti . . . È Cristo. È il Maestro,
è il Liberatore, è il Salvatore; ed è mio!
INVOCAZONI
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G – Bambino Gesù,
gioia per il cuore di ogni uomo.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù,
adorato dai Pastori.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù,
sorgente dell’Amore.
T – Abbi pietà di noi.
CEL. “SANTO BAMBINO GESÙ, NEL CONTEMPLARE IL TUO VOLTO DA
CUI TRASPARE IL PIÙ DOLCE SORRISO, MI SENTO ANIMATO DA VIVA
FIDUCIA. SI, TUTTO SPERO DALLA TUA BONTÀ. IRRADIA, O GESÙ, SU DI
ME E SU QUANTI MI SONO CARI I TUOI SORRISI DI GRAZIA, ED IO
ESALTERÒ LA TUA INFINITA MISERICORDIA”.
PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA..
CANTO: RE DI GLORIA
1.Ho incontrato te Gesù
e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te
Gesù Re di gloria mio Signor.
2.Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
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3.Tutto in te riposa,
la mia mente il mio cuore
trovo pace in te Signor,
tu mi dai la gioia vera
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio Re!

IV^ SOSTA
RIFLESSIONE
Se i Magi riescono a incontrare e adorare Gesù, è perché Dio, per
rivelarsi, non fa preferenze di persone, si fa trovare nella casa di
ogni uomo reso infante, senza capacità o diritto di parola e di
difesa. Si fa identificare da chi ha già deciso di assomigliargli. E gli
si può assomigliare solo lasciando la nostra strada, oltre che la
sicurezza della nostra casa, per seguire i suoi sentieri e le sue
tracce.
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INVOCAZONI
G – Bambino Gesù,
manifestato nella carne
e giustificato nello Spirito.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù,
perseguitato da Erode.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù,
luce, speranza e salvezza di tutti i popoli della terra.
T – Abbi pietà di noi.
CEL. “BAMBINO GESÙ, LA CUI FRONTE È RECINTA DI CORONA, IO TI
RICONOSCO PER MIO DIVINO SOVRANO. NON VOGLIO PIÙ SERVIRE AL
DEMONIO, ALLE MIE PASSIONI, AL PECCATO. REGNA, O GESÙ, SU
QUESTO POVERO CUORE, E RENDILO TUTTO TUO PER SEMPRE”.
PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA..
CANTO: È BELLO LODARTI
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a Te!
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a Te!
1. Tu che sei l'amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
Ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...
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2. Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...RIT
V^ SOSTA
RIFLESSIONE
Davanti a Gesù i Magi non dicono nulla. Di fronte a Lui solo
silenzio, ginocchia che si piegano, vita che diventa dono: mirra,
oro, incenso. E’ Gesù crocifisso, risorto, glorificato. […]
Epifania di Dio, pellegrino sulle strade dell’uomo. Epifania
dell’uomo, quando si fa pellegrino sulle strade di Dio.
Un monito per le nostre comunità affinché, come popolo di «Magi
pellegrini», non indugino nei palazzi di Erode, nei labirinti delle
ricerche a tavolino. Ma affrontino la strada della concretezza
quotidiana, e forzino la marcia verso quell’alto monte dove il
Signore ha già preparato il festoso banchetto della vita e della pace
per tutti i popoli.
INVOCAZONI
G – Bambino Gesù, vero Dio.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù, vero uomo.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù,
Re di tutte le genti.
T – Abbi pietà di noi.
CEL. “IO TI CONTEMPLO, O REDENTORE DOLCISSIMO, RIVESTITO D’UN
MANTO DI PORPORA. E’ LA TUA DIVISA REGALE. COME ESSA MI PARLA
DI SANGUE! QUEL SANGUE CHE HAI SPARSO TUTTO PER ME. FA, O
GESÙ BAMBINO, CHE IO CORRISPONDA AL TUO SACRIFICIO, E NON
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RINUNCI QUANDO MI OFFRIRAI QUALCHE PENA, A SOFFRIRE CON TE E
PER TE”.

PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA..
CANTO: ASTRO DEL CIEL
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. (x2)
Astro del ciel, pargol divin,
mite Agnello Redentor:
tu di stirpe regale decor,
tu virgineo mistico fior,
* luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (x2)
Astro del ciel, pargol divin,
mite Agnello Redentor:
Tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor,
* luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (x2)

VI^ SOSTA
RIFLESSIONE
Al popolo oppresso e sofferente, che camminava nelle tenebre,
apparve "una grande luce". Sì, una luce davvero "grande", perché
quella che s'irradia dall'umiltà del presepe è la luce della nuova
creazione. Se la prima creazione cominciò con la luce (cfr Gn 1,3),
tanto più fulgida e "grande" è la luce che dà inizio alla nuova
creazione: è Dio stesso fatto uomo! […]
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INVOCAZONI
G – Bambino Gesù, Principe della Pace. T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù, Luce del mondo. T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù, Dio potente. T – Abbi pietà di noi.
CEL. “AMABILISSIMO BAMBINO, NEL VEDERTI SORREGGERE IL
MONDO, IL MIO CUORE SI RIEMPIE DI GIOIA. FRA GLI INNUMEREVOLI
ESSERI CHE SOSTIENI, VI SONO ANCH’IO. TU MI VEDI, MI SORREGGI AD
OGNI ISTANTE, MI CUSTODISCI COME COSA TUA. VEGLIA, GESÙ, SU DI
ME ED AIUTAMI NELLE MIE NECESSITÀ”.
PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA..
CANTO: DIO S’È FATTO COME NOI
Dio s’è fatto come noi, per farci come lui.
Vieni, Gesù, resta con noi, resta con noi!
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici.
VII^ SOSTA
RIFLESSIONE
Come si vede, il Natale cristiano ha una sua grazia, una sua logica,
una sua legge. Raggiunge e coinvolge ciascuno di noi, nella sua
unicità e irripetibilità e, insieme, raggiunge e coinvolge tutti noi, le
più diverse comunità, l’intera umanità. La sua luce – ossia Cristo
stesso, che è la luce vera, quella che illumina ogni uomo (Giovanni
1, 9) – può e deve essere luce per il mondo, per un mondo assetato,
forse senza saperlo, di comunione autentica, di legami veri,
credibili e duraturi, riflessi luminosi del Dio Uno e Trino e
dell’amore fedele del “Dio-con-noi”.

13

INVOCAZONI
G – Bambino Gesù,
Verbo di Dio fatto uomo.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù,
Vita degli uomini.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù,
Luce che splende nelle tenebre.
T – Abbi pietà di noi.
CEL. “SUL TUO PETTO, BAMBINO GESÙ, SFAVILLA UNA CROCE. E’ IL
SEGNO DELLA NOSTRA REDENZIONE. ANCHE IO, DIVIN SALVATORE,
HO LA MIA CROCE CHE, SEBBENE LEGGERA, TROPPO SPESSO MI PESA.
AIUTAMI TU A SOSTENERLA, PERCHÉ LA PORTI SEMPRE CON FRUTTO.
CONOSCI BENE LA MIA DEBOLEZZA. AIUTAMI GESÙ”.
PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA..
CANTO: FERMARONO I CIELI
Fermarono i cieli la loro armonia
cantando Maria la nanna a Gesù
Con voce Divina la Vergine bella
più vaga che stella cantava così:
Dormi dormi fai la ninna nanna Gesù
Dormi dormi fai la ninna nanna Gesù.
La luce più bella negli occhi brillava
sul viso sembrava Divino splendor
La madre felice di un bimbo Divino
gridava il suo amore cantando così:
Dormi dormi fai la ninna nanna Gesù
Dormi dormi fai la ninna nanna Gesù.
14

VIII^ SOSTA
RIFLESSIONE
Ogni uomo può dire: Cristo è venuto per me, proprio per me.
Tanto più ciascuno di voi lo può dire: Dio è venuto al mondo per
me, per incontrarsi con me, per visitare me, per salvare me . . .
Cristo si è fatto come uno di voi per rivelarvi un segreto che vi
riguarda: voi siete amati da Lui! voi siete l’oggetto, il punto
d’arrivo della sua venuta dal cielo. Non siete gente qualsiasi; non
siete dimenticati dal cuore di Cristo, non siete «emarginati», non
siete un semplice numero fra milioni d’altri numeri; siete l'Uomo,
come Lui, siete la persona con cui Egli vuole trovarsi.
INVOCAZONI
G – Bambino Gesù, Parola del Padre.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù, irradiazione della sua gloria.
T – Abbi pietà di noi.
G – Bambino Gesù, impronta della sua sostanza.
T – Abbi pietà di noi.
CEL. “INSIEME CON LA CROCE, SUL TUO PETTO IO SCORGO, BAMBINO
GESÙ, UN PICCOLO CUORE. E’ L’IMMAGINE DEL TUO CUORE,
VERAMENTE D’ORO PER L’INFINITA TENEREZZA. TU SEI L’AMICO
VERO, CHE GENEROSAMENTE SI DONA, ANZI SI SACRIFICA PER LA
PERSONA AMATA. RIVERSA ANCORA SU DI ME, O GESÙ, L’ARDORE
DELLA TUA CARITÀ, ED INSEGNAMI A CORRISPONDERE AL TUO
AMORE”.
PADRE NOSTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA..
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CANTO: VENIE APPLAUDIAMO AL SIGNORE
Venite applaudiamo al Signore.
Alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza.
Amen, alleluia.
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie,
a Lui cantiamo con inni di lode
al grande Re della terra.
Sopra tutti gli déi è grande il Signore
in mano sua son tutti gli abissi
Sue son le vette dei monti.
Ecco, suo è il mare, Egli lo ha fatto
Le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra.
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LITANIE A GESÙ BAMBINO
Rientro in parrocchia
Signore, pietà di noi
Gesù Cristo, pietà di noi
Gesù Bambino, ascoltaci
Gesù Bambino, esaudiscici
Padre celeste, Dio, pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, pietà di noi
Spirito Santo, pietà di noi
Santa Trinità, pietà di noi
Divin Bambino, vero Figlio del Dio vivente, pietà di noi
Divin Bambino, vero Figlio di Maria, pietà di noi
Divin Bambino, verbo fatto carne, pietà di noi
Divin Bambino, sapienza del Padre celeste, pietà di noi
Divin Bambino, oggetto di eterne compiacenze, pietà di noi
Divin Bambino, atteso dai giusti, pietà di noi
Divin Bambino, desiderato dalle Nazioni, pietà di noi
Divin Bambino, salutato dai profeti, pietà di noi
Divin Bambino, re degli angeli, pietà di noi
Divin Bambino, nostro Salvatore, pietà di noi
Divin Bambino, nostro fratello, pietà di noi
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Divin Bambino, che hai scelto per dimora una stalla, una
mangiatoia per culla, e alcuni pastori per adoratori, pietà di
noi
Divin Bambino, che i Magi hanno riconosciuto per la luce
e la salvezza dei popoli, pietà di noi
Divin Bambino, tesoro di grazie, pietà di noi
Divin Bambino, tesoro di puro amore, pietà di noi
Sii a noi propizio, perdonaci, o Bambino Gesù.
Sii a noi propizio, ascoltaci, o Bambino Gesù.
Sii a noi propizio, liberaci, o Bambino Gesù.
Dalla malizia del mondo, liberaci, o Bambino Gesù.
Dalla concupiscenza della carne, liberaci, o Bambino Gesù.
Dall'orgoglio della vita, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua nobilissima nascita, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua dolorosa circoncisione, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua gloriosa manifestazione, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua presentazione al tempio, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua innocenza, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua semplicità, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua obbedienza, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua dolcezza, liberaci, o Bambino Gesù.
Per la tua umiltà, liberaci, o Bambino Gesù.
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Per il tuo amore, liberaci, o Bambino Gesù.
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo, perdonaci, o
Bambino Gesù.
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo, esaudiscici, o
Bambino Gesù.
Agnello di Dio, che togli i peccati dal mondo, abbi pietà di
noi, o Bambino Gesù.
Io mi rallegrerò in Dio, Ed esulterò in Gesù Bambino mio
Salvatore.

a cura dell’Area Sacerdotale
Info: www.parrocchiasacrocuorecapua.it
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