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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. 

Dal libro del profeta Isaia               Is 52,7-10 
Come 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». Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché 
vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti 
di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a 
tutte le nazioni; tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
      Parola di Dio            R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 97 (98) 

Rit.: Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. 

- Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato 
vittoria la sua destra e il suo braccio santo.      Rit. 

- Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la 
sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa 
d’Israele.            Rit. 

- Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il 
Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni!    Rit. 

- Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore. 

               Rit. 

Seconda Lettura 

Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 

Dalla lettera agli Ebrei           Eb 1,1-6 

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri 
per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo 
del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto 
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anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua 
sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la 
purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell’alto dei cieli, 
divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che 
ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, 
oggi ti ho generato»? e ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio»? 
Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli 
angeli di Dio».  

Parola di Dio          R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia             
Un giorno santo è spuntato per noi: venite tutti ad adorare il Signore; oggi una 
splendida luce è discesa sulla terra.         Alleluia 

Vangelo 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 

Dal vangelo secondo Giovanni     Gv 1,1-18 [forma breve Gv 1,1-5.9-14] 
[In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato 
fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.] Venne un uomo mandato 
da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la 
luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. [Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo 
di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo 
hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di 
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di 
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 
come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. ] Giovanni 
gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di 
me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo 
ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e 
la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.  
          Parola del Signore    R. Lode a te o Cristo 



PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Il Figlio della Vergine Madre, nato a Betlem, è l'Emmanuele, il Dio con noi. 
Esultanti nella fede in questo giorno santissimo, ci uniamo a tutti coloro che 
credono e sperano nella salvezza operata dal Signore. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. 

1. Per la santa Chiesa, che contempla con la Vergine Maria il Verbo fatto 
carne, perché annunzi con grande gioia che nel mistero del Natale il Signore 
Gesù è vicino ad ogni uomo, preghiamo. 

2. Per quanti cercano la verità, perché da ciascuno di noi, con parole ed 
opere, ricevano la lieta notizia che oggi è nato il Salvatore, preghiamo. 

3. Per gli uomini di poca fede, perché la grande luce che si è manifestata in 
Cristo inondi la loro coscienza e la loro vita, preghiamo. 

4. Per la famiglia umana, perché il Signore Gesù raduni i dispersi, spezzi le 
catene degli oppressi, porti la speranza agli sfiduciati, sostenga gli operatori 
di giustizia e di pace, preghiamo. 

5. Per noi qui riuniti, perché accogliendo la grazia di questo giorno, viviamo 
nella fede che Cristo è sempre in mezzo al suo popolo e cammina sulle strade 
del mondo, preghiamo. 

C. Signore Gesù, che vieni a condividere le nostre fatiche e le nostre speranze, 
infondi nel cuore di ogni uomo la certezza che questa è la vita eterna: 
conoscere il Padre che ti ha mandato e accogliere te nostro Salvatore. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli.          Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 25 dicembre (bianco) – Natale del Signore (Anno A) 
8.00 – Deff. Famiglie FERRARI e 
MARTELLI, Def. Lia MAGNANI e  
Deff. Emilio, Luigi, Mira e Giuseppe 

9.00 – Deff. Famiglie ODIERNA, 
FIUME, PRISCO e FALCIANO  

10.00 – Def. Angiolina 18.00 – Deff. Cesarina e Giuseppe 
e Def. Alberto MARCHI 

Lunedì 26 dicembre (rosso) – Santo Stefano, primo martire 
 8.00 – Deff. Stefano, Maria, Eugenio 
e Angela 
10.00 – Def. Adelio 

9.00 –  
 
18.00 – Deff. Angela, Pietro,Stefano, 
Luisa e Attilia 



Martedì 27 dicembre (bianco) – San Giovanni, apostolo ed evangelista 
8.00 – Deff. Antonio, Armando, 
Angelo e Assunta 

18.00 –   

Mercoledì 28 dicembre (rosso) – Santi Innocenti, martiri 
8.00 – Deff. Ambrogio, Rita e Gianni 18.00 –  

Giovedì 29 dicembre (bianco) – 5° giorno fra l’ottava di Natale 
8.00 – Deff. Luca, Concetta e Lina 18.00 –  

Venerdì 30 dicembre (bianco) – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
8.00 – Deff. Luigi, Giustina, Giovanni 
e Antonietta 

18.00 – Deff. Livio e Rosalba 

Sabato 31 dicembre (bianco) – 7° giorno fra l’ottava di Natale – S. Silvestro I, 
papa 
8.00 – Deff. Raffaele, Antonio, 
Michelina e Aniello 

18.00 – Santa Messa prefestiva nel 
ricordo e lettura dei nomi dei defunti 
dell’anno 2022 e canto del “Te Deum”  

Domenica 1° gennaio (bianco) – Maria Santissima Madre di Dio 
8.00 – Deff. Giuseppe e Mafalda 9.00 – 

10.00 – Pro Populo 18.00 – 

AVVISI 

• Domenica 25 dicembre: Santo Natale, sante Messe ore 8.00, ore 9.00, ore 
10.00 e ore 18.00. 

• Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano. Le Messe ore 8.00, ore 9.00, ore 10.00 e 
ore 18.00. 

• Sabato 31 dicembre: Ultimo giorno dell’anno, alle ore 18.00, Santa Messa, 
canto del “Te Deum” e ricordo con la lettura dei nomi dei defunti dell’anno 
2022. 

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

• 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 di Buon Natale a tutti, in modo particolare 
agli ammalati, a coloro che vivono momenti di 
difficoltà e a chi è provato dagli eventi della vita, da 
Don Giulio, Don Davide e Don Giovanni 


