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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Essi invocheranno il mio Nome, e io li benedirò. 

Dal libro dei Numeri           Nm 6,22-27 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così 
benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il 
Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga 
a te il suo volto e ti conceda pace”. Così porranno il mio nome sugli Israeliti e 
io li benedirò». 

   Parola di Dio                  R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 66 (67) 

Rit.: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 

- Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. 
              Rit. 

- Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra.         Rit. 

- Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.         Rit. 

Seconda Lettura 

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati     Gal 4,4-7 

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 
da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, 
perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che 
Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abbà! 
Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per 
grazia di Dio.      Parola di Dio                 R. Rendiamo grazie a Dio 

Il giorno del Signore: anno A 
Maria SS. Madre di Dio 

1° gennaio 2023 
Casa parrocchiale 0372/455004 



Canto al Vangelo                Cf Eb 1,1-2 

Alleluia, alleluia 
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo 
dei profeti; ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
              Alleluia 

Vangelo 

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu messo 
nome Gesù. 

Dal vangelo secondo Luca               Lc 2,16-21] 
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe 
e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette 
loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 
otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 
chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.    
          Parola del Signore    R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Con l'animo pieno di esultanza per la divina maternità di Maria Vergine, 
innalziamo al Padre, che l'ha associata al mistero della redenzione, la nostra 
filiale e unanime preghiera. 

L. Preghiamo insieme e diciamo:  

O Maria, intercedi per noi presso il tuo Figlio. 

1. Per la comunità ecclesiale, perché sull'esempio di Maria, immagine e 
modello della Chiesa, sia docile nell'ascolto della parola di vita e porti a tutti 
gli uomini il dono del Salvatore, preghiamo. 

2. Per i papà e le mamme, perché accolgano il dono della vita come una 
benedizione di Dio e siano per i loro figli guide e testimoni nella fede, 
preghiamo. 

3. Per tutti i popoli della terra, perché sappiamo vincere le suggestioni della 
violenza e della guerra e impegnino tutte le loro energie e risorse 
all'edificazione di una stabile pace, preghiamo. 



4. Per la donna del nostro tempo, perché in Maria nuova Eva trovi il senso 
della propria vocazione, il culto della verità e il valore autentico della bellezza 
e dell'amore, preghiamo. 

5. Per noi qui presenti, perché l'anno nuovo che la bontà del Padre ci dona 
sia vissuto come tempo di grazia nell'adesione operosa e serena alla sua 
volontà, preghiamo. 

C. O Dio, principio e fine di tutte le cose, accogli dalle mani di Maria, vergine 
e madre, le preghiere fiduciose del tuo popolo; donaci di crescere con la forza 
del tuo Spirito fino alla pienezza della vita in Cristo.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.           Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 1° gennaio (bianco) – Maria santissima Madre di Dio (Anno A) 
8.00 – Deff. Giuseppe e Mafalda 9.00 –  

10.00 –  18.00 – Pro populo 

Lunedì 2 gennaio (bianco) – Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, 
vescovi e dottori della Chiesa 
8.00 – Deff. Giuseppe, Mafalda, 
Giovanni e Antonio 

18.00 – Deff. Mariastella, Def. Mario 
BODINI e Def. Maria BALDANI 

Martedì 3 gennaio (bianco) – Santissimo nome di Gesù 
8.00 – per le anime del Purgatorio 18.00 – Def. Ernesto FOSSA 

Mercoledì 4 gennaio (bianco) –  
8.00 – in onore di Maria e San 
Giuseppe 

18.00 –  

Giovedì 5 gennaio (bianco) –  
8.00 – per tutti i sacerdoti defunti 18.00 – S. Messa prefestiva 

Venerdì 6 gennaio (bianco) – Epifania del Signore 
8.00 –  9.00 – Deff. Teresina GASTALDI e 

Raffaele, Alberto 
10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Stefano VIERO e Deff. 

Franco MELONE Ivana RODA (ottava) 

Sabato 7 gennaio (bianco) –  
8.00 – Deff. Gaetano, Marcello, 
Angelo e Mario 

18.00 – S. Messa prefestiva 
Def. Mary PONZONI – PUERARI Emilia 

Domenica 8 gennaio (bianco) – Battesimo del Signore 
8.00 – Def. Teresina DEL BARBA 9.00 – per le anime del Purgatorio 

10.00 – Def. Giuseppe 18.00 – Pro Populo 



AVVISI 

• Domenica 1° gennaio: Maria Santissima Madre di Dio, 56^ giornata 
mondiale della Pace, affidamento al Signore del nuovo anno 2023. Le 
Sante Messe alle ore 8.00, 9.00, 10.00 e alle 18.00. 

• Giovedì 5 gennaio: alle ore 21.00 in Cattedrale, veglia di preghiera della 
Pace presieduta dal vescovo, con la testiomonianza del sacerdote padre 
Gigi Maccalli. 

• Domenica 8 gennaio: Ore 16.00 concerto MousiKè. 
• In fondo alla chiesa trovate il Foglio di Natale con la busta per le opere 

della Parrocchia. Si ringrazia per l’attenzione alle opere parrocchiali. 
 

Auguri alla comunità di un Felice e Sereno anno 
2023, da Don Giulio, Don Davide e Don Giovanni. 
 
 
 

 

 

Le parole del Papa 

Nel messaggio per la Giornata della Pace 2023, «Nessuno può salvarsi da 
solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace», papa 
Francesco afferma che «una nuova terribile sciagura si è abbattuta 
sull’umanità. Abbiamo assistito all’insorgere di un altro flagello: 
un’ulteriore guerra, in parte paragonabile al Covid-19, ma tuttavia guidata 
da scelte umane colpevoli. La guerra in Ucraina miete vittime innocenti e 
diffonde incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in 
modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per quanti, a migliaia di 
chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali – basti solo pensare 
ai problemi del grano e ai prezzi del carburante». 


