
Prima lettura 
 

Dal libro dei Numeri       (Num    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 
 

Salmo  responsoriale         (dal  Salmo  66))   
 
 

R/.      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.                       R/. 
 

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

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

Seconda lettura 
 

 

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 

Canto al Vangelo  

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,  alleluia   
 

Vangelo 
 
 

  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 
 

Canto all’ offertorio 
 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor, 
tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci annunziar, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

 
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. 

 
 



 

Canto alla Comunione  
 

 Tu scendi dalle stelle, o re del cielo e vieni in una grotta al freddo al gelo. 
O bambino, mio divino io ti vedo qui a tremar. 
O Dio beato!  Ah, quanto ti costò l'avermi amato! 

 
A te che sei del mondo il Creatore mancano panni e fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto, pargoletto quanto questa povertà più m'innamora: 
giacche' ti fece amor povero ancora. 
 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno per venire a tremar  su questo fieno. 
Dolce amore del mio cuore, dove amor ti trasportò? 
O Gesù mio, perchè un tal patir per amor mio? 
 
 

BACHECA  PARROCCHIALE 
 

 

Si cercano persone di buona volontà per animare le messe con il canto. 
Il 4 gennaio alle ore 17.00 i Re Magi fanno tappa da noi prima di arrivare 
a Betlemme, potete portare qualcosa da condividere con loro. 
Venerdì 6 Gennaio Epifania del Signore, orari delle messe festive.  
 È primo venerdì del mese ore 21.00: adorazione eucaristica guidata. 
Domenica 8 gennaio battesimo di Gesù, ricomincia il catechismo. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Orario feriale: Lodi 7.10; SS. Messe 7.30; e 18,30. Rosario 17.45; Vespri 18.10.  
Orario festivo: SS. Messe 8.00; 10.00; 11.30; 18.30.  Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
Il giovedì 17.00 Adorazione eucaristica; Rosario 17.45; Vespri 18.10. 
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LA NOSTRA BENEDIZIONE Nel sangue di Gesù, Agnello di Dio, 
continuamente immolato sugli altari del mondo e per l’intercessione 
di Maria, madre del Sacerdote, ti benedica Dio onnipotente Padre e 
Figlio e Spirito Santo. Amen 
 
Il Vangelo di Matteo ci racconta che le azioni di san Giuseppe sono 
accompagnate dai sogni, egli è una persona giusta e obbediente e cerca 
di capire sempre qual è la volontà di Dio. Il Vangelo ci fa conoscere il 
cuore di Giuseppe, egli si interroga, ma dopo il sogno non perde 
tempo, fa subito ciò che gli è stato rivelato. Il Vangelo di Luca invece 
ci mostra il cammino di Maria: prima Maria ascolta, vede cosa succede 
e poi medita entra nella profondità del mistero di quello che è 
avvenuto. Non si accontenta di vedere i pastori, ma si lascia illuminare 
da quell’incontro. Possiamo chiederci quanto la nostra vita è 
illuminata da questi incontri? Sappiamo leggere con fede la nostra 
vita? Riconoscere e ringraziare il Signore per tutti i suoi doni? 
 

Canto d’ Inizio  
 

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. 
 

La notte risplende, tutto il mondo attende: seguiamo i pastori a Betlemme. 
 

Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto Bambino a Betlemme. 
 

“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra” un Angelo annunzia a Betlemme. 


