
TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO AL SIGNORE

Noi ti lodiamo, Dio * ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, * tutta la terra ti adora.

A te cantano gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:
Santo * Santo * Santo il Signore Dio dell'universo.

I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli * e la candida schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,

adora il tuo unico figlio, * e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, * eterno Figlio del Padre,

tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il regno dei cieli.

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore, * che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria * nell'assemblea dei santi.

Salva il tuo popolo, Signore, * guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, * lodiamo il tuo nome per sempre.

Degnati oggi, Signore, * di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: * in te abbiamo sperato.

Pietà di noi, Signore, * pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, * non saremo confusi in eterno.

Cari auguri di buon anno nuovo nel Signore.
Che sia prospero e onesto, possiate vivere in salute e portando buoni frutti di

bene. E si va avanti e si reinizia con il solito ritmo parrocchiale: la domenica e
gli altri giorni con le varie attività di Liturgia, Catechesi e Carità e, in casa, di

lavoro e scuola.
Felice anno nuovo e grazie a tutti coloro che hanno aiutato, contribuito con la
mani giunte in preghiera e messo le mani in tasca per aiutare la Chiesa nelle

necessità correnti (acqua, luce, gas, imposte ), e alla manutenzione degli
ambienti, nelle opere di carità, di missione, di solidarietà. Non abbiamo debiti

con nessuno. Il rendiconto verrà pubblicato quanto prima.
Grazie ancora e auguri di tutti i beni!.

E vedremo che Dio non si fa battere in generosità!

֎
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E CAPODANNO 2020
Iniziamo l'anno nella benedizione di Dio Padre,
con Maria, madre di Gesù, vero Dio, vero uomo

Noi adoriamo un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito
Santo. Poi, nella scala della fede, viene Maria
santissima che non è una divinità, ma appartiene alla
nostra umanità, e per un sì è madre di Gesù.

CANTO DI INIZIO; PRIMA STROFA DEL CANTO

Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi: io vorrei tanto
ascoltare da te quello che pensavi: quando hai udito che tu non
saresti più stata tua e questo Figlio che non aspettavi non era per te…
Ave Maria…

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA Dal libro dei Numeri (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.

DAL SALMO 66 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.
- Gioiscano le nazioni e si rallegrino, * perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
- tu giudichi i popoli con rettitudine, * governi le nazioni sulla terra.
- Ti lodino i popoli, o Dio, * ti lodino i popoli tutti.
- Ci benedica Dio e lo temano * tutti i confini della terra.

Dio abbia pietà di noi * e ci benedica

SECONDA LETTURA Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (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 chiavo, ma figlio e,
se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.

Parola di Dio



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 Lc 2,16-21 Dal vangelo secondo Luca
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

MADRE, IO VORREI: II E III STROFA DEL CANTO DI COMUNIONE

Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso, per noi.

Ave Maria…
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi
per ogni Figlio dell'uomo che muore ti prego così…

Ave Maria…

CATECHESI DOMENICALE

Iniziamo l'anno nella benedizione di Dio Padre
con Maria, madre di Gesù, vero Dio e vero uomo.
Noi adoriamo un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Poi, nella scala della fede, viene Maria.
Maria santissima non è una divinità; appartiene alla nostra
umanità, ma per un dono unico di Dio, per la sua vocazione

santa, per il sì detto all'angelo di Dio, e diventata madre di Gesù che è vero Dio
e vero Uomo.

Maria dunque non una divinità femminile; è la più vicina a Gesù Dio come una
madre è fisicamente la più vicina al figlio nel grembo, vicinissima nel resto della
vita. Il suo ruolo nella storia della salvezza fu: dare carne al Figlio del Padre,
Gesù, che è concepito per opera dello Spirito Santo. Gesù è di Giuseppe per
adozione.

Noi cattolici onoriamo e veneriamo Maria come Madre di Dio per affermare
che Gesù è Dio, che davvero è nato dalla carne umana e redime la carne umana.

Gesù è uno di noi attraverso il grembo di Maria. Questo titolo "Madre di Dio"
fu solennemente affermato come punto obbligato di fede (dogma) il 22 giugno
431, durante il Concilio di Efeso. Il titolo in greco è Theotòkos e vuol dire colei
che partorisce Dio. Questo scandalizza tanti, ad esempio i Testimoni di Geova.
Ma se si nega la maternità divina di Maria si nega che Gesù sia vero uomo. Se
si nega che Gesù è vero uomo si nega che la nostra carne, la vita, la storia
dell'umanità è stata riscattata dal peccato e dalla morte. Noi saremo senza Gesù
fra noi, Dio sarebbe lontano, irraggiungibile, uno sconosciuto che abita oltre i
cieli. Uno del quale avere paura.

Maria dunque garantisce l'umanità di Gesù e la nostra partecipazione alle vita
divina. Maria è fondamentale nella storia della salvezza.

֎   Informazioni e auguri   ֎ 

Il 6 gennaio: festa della Epifania che vuol dire "la gloria del Signore che si
manifesta dall'alto". La befana è la volgarizzazione della parola Epifania.
La befana e babbo natale sono la sovrapposizione fiabesca, un po’ pagana e un po’
atea, certamente commerciale, del mistero del Natale.

Il 6 gennaio alle Messa delle ore 10.00 arrivano i Re
Magi in chiesa a San Cleto.
E’ una festa di Catechesi sui Magi e sui loro doni: così
potremo capire il senso del dono natalizio senza lasciarci
sopraffare dal sistema commerciale.
I doni sono un segno di relazione d'affetto verso le
persone care. Il cristiano dà senso a ogni cosa, anche ai
doni,

- come i Magi portano doni a Gesù,
- come Gesù è il grande dono del Padre all'umanità
- così anche noi possiamo essere un dono per gli altri.

֎
Domenica 12 Gennaio celebreremo il Battesimo di Gesù, così riprendiamo con il
ritmo solito festivo. Alle 10.00 a San Cleto ci incontriamo genitori e figli per pensare al
nostro Battesimo che ci ha fatti cristiani, cioè che siamo con Cristo, per Cristo e in
Cristo presso Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo.


