
  
 

Dal libro del Siràcide 24,1-2.8-12,  

La sapienza fa il proprio elogio, in Dio 

trova il proprio vanto, in mezzo al suo  

popolo proclama la sua gloria.  

Nell'assemblea dell'Altissimo apre la 

bocca, dinanzi alle sue schiere proclama 

la sua gloria, in mezzo al suo popolo 

viene esaltata, nella santa assemblea 

viene ammirata, nella moltitudine degli 

eletti trova la sua lode e tra i benedetti è 

benedetta, mentre dice: «Allora il 

creatore dell'universo mi diede un ordine, 

colui che mi ha creato mi fece piantare la 

tenda e mi disse: "Fissa la tenda in 

Giacobbe e prendi eredità in Israele, 

affonda le tue radici tra i miei eletti”. 

Prima dei secoli, fin dal  principio, egli 

mi ha creato, per tutta l'eternità non verrò 

meno. Nella tenda santa davanti a lui ho 

officiato e così mi sono stabilita in Sion. 

Nella città che egli ama mi ha fatto 

abitare e in Gerusalemme è il mio potere. 

Ho posto le radici in mezzo a un popolo 

glorioso, nella porzione del Signore è la 

mia eredità, nell'assemblea dei santi ho 

preso dimora».            Parola di Dio 
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R. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la 

sua dimora in mezzo a noi. 

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il 

tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le 

sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha 

benedetto i tuoi figli. R. 

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia 

con fiore di frumento. Manda sulla terra 

il suo messaggio: la sua parola corre 

veloce. R. 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, i 

suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 

Così non ha fatto con nessun'altra 

nazione, non ha fatto conoscere loro i 

suoi giudizi. R. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 

Efesini 1,3-6.15-18 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 

Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 

benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione 

del mondo per essere santi e immacolati 

di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli 

adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 

disegno d'amore della sua volontà, a lode 

dello splendore della sua grazia, di cui ci 

ha gratificati nel Figlio amato. Perciò 

anch'io [Paolo], avendo avuto notizia 

della vostra fede nel Signore Gesù e 

dell'amore che avete verso tutti i santi, 

continuamente rendo grazie per voi 

ricordandovi nelle mie preghiere, 

affinché il Dio del Signore nostro Gesù 

Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno 

spirito di sapienza e di rivelazione per 

una profonda conoscenza di lui; illumini 

gli occhi del vostro cuore per farvi 

comprendere a quale speranza vi ha 

chiamati, quale tesoro di gloria racchiude 

la sua eredità fra i santi.  Parola di Dio 

II° Domenica dopo Natale 

ANNO  B  (03 Gennaio 2021) 

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



Alleluia, alleluia. 

Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le 

genti; gloria a te, o Cristo, creduto   nel  

mondo. (Cfr. 1Tm 3,16) 

Alleluia. 

Dal vangelo secondo Giovanni 1,1-18 

[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 
 
      PROFESSIONE DI FEDE 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili e invisibili. Credo in un solo 
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di 
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 
Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per mezzo di 
lui tutte le cose sono state create. Per noi 
uomini e per la nostra salvezza discese 
dal cielo, e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per 
noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture, è salito al cielo, siede alla 
destra del Padre. E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il 
suo regno non avrà fine. Credo nello 
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. Con il 
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e 
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo 
la Chiesa, una santa cattolica e 
apostolica. Professo un solo Battesimo 
per il perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo 
che verrà.  Amen. 

 

Preghiera dei fedeli 

Fratelli e sorelle, nella gioia del Natale rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, perché 

ci aiuti a ricevere il dono di vita che Gesù ci ha portato con la sua presenza in mezzo a 

noi. Preghiamo insieme e diciamo: Illuminaci con la tua parola, Signore! 



1.Per la Chiesa di Dio: diffonda nel mondo la parola di Gesù che svela agli uomini la 

dignità di essere figli di Dio, preghiamo. 

2.Signore assisti don Filippo nel suo nuovo ministero nella sua amata diocesi, 

accompagnalo con la tua forza e la tua pace. Fallo sentire amato e consapevole che la 

casa che gli hai donato qui nella nostra parrocchia non verrà meno dopo la sua 

partenza.  preghiamo. 

3. Per la nostra comunità: sappia sempre vedere negli anziani e nei bambini, nei sani e 

negli ammalati, in ogni uomo anche se straniero, gli appartenenti ad un'unica razza, 

quella dei figli di Dio, preghiamo. 

4. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  (In 

particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)     preghiamo 

O Padre, che ci hai illuminati con la luce di Gesù e ci hai svelato la nostra dignità, 

aiutaci a vivere sempre come tuoi figli, e a vedere in ogni persona un nostro fratello. 

Per Cristo nostro Signore. 

Padre Nostro 

Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo Regno 

sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. 

Dacci oggi in nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 

e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. 

 

AVVISI 

Piattaforma ZOOM della parrocchia 

https://us02eb.zoom.us/j/4902454443?pwd=YmV6UGg5R3h5dE1ZS3BEVERHUlVZQT09                

Meeting ID: 490 245 4443;  

Passcode: 688792 

 

Sante Messe mercoledì 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore: ore 8, 9.30. 

11 e 18 in Parrocchiale; ore 9.30, 11.15 e 17.30 in Santuario.  

 

Mercoledì 6 gennaio Don Filippo Lebbi, vice parroco di Fiorano per alcuni anni 

saluterà la comunità parrocchiale prima di partire per ritornare nella sua diocesi di 

origine in Sierra Leone, visto che il suo vescovo lo ha richiamato per l’insegnamento 

in Seminario. Presiederà le sante Messe in Parrocchiale alle 9.30 e alle 11,15 in 

Santuario. 

Canti 

 
Venite fedeli 

Venite fedeli, l’Angelo ci invita 

Venite, venite a Betlemme. 

 

Rit. 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. Rit. 

La notte risplende, tutto il mondo attende, 

seguiamo i pastori a Betlemme. Rit. 

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 

si è fatto bambino a Betlemme. Rit.  

https://us02eb.zoom.us/j/4902454443?pwd=YmV6UGg5R3h5dE1ZS3BEVERHUlVZQT09
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Astro del ciel 

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 disceso a scontare l’error, 

tu sol nato a parlare d’amor, 

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. 

 

In notte placida  

In notte placida, per muto sentier, 

dai campi del ciel discese l'Amor, 

all'alme fedeli il Redentor! 

 

Nell'aura è un palpito 

di un grande mister: 

del nuovo Israel è nato il Signor, 

il fiore più bello dei nostri fior! 

 

Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo 

l'animo aprite a speranza ed amor! 

 

Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel, 

oh, vieni al mio cuor e vieni a posar, 

ti vò col mio amore riscaldar. 

 

Se il fieno è rigido, 

se il vento è crudel, 

un cuore che t'ama voglio a Te dar, 

un sen che Te brama, Gesù cullar. 

 

Tu scendi dalle stelle 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

O Bambino mio divino, 

io ti vedo qui tremar; 

o Dio beato! 

Ahi quanto ti costò l'avermi amato! 

ahi quanto ti costò l'avermi amato! 

A te, che sei del mondo il Creatore, 

mancano panni e foco(*), o mio Signore, 

mancano panni e foco, o mio Signore. 

Caro eletto pargoletto, 

quanto questa povertà 

più m'innamora, 

giacché ti fece amor povero ancora, 

giacché ti fece amor povero ancora. 

 

Mentre il silenzio 

Mentre il silenzio fasciava la terra 

e la notte era a metà del suo corso, 

tu sei disceso, o Verbo di Dio, 

in solitudine e più alto silenzio. 

La creazione ti grida in silenzio, 

la profezia da sempre ti annuncia, 

ma il mistero ha ora una voce, 

al tuo vagito il silenzio e’ più fondo. 

E pure noi facciamo silenzio, 

più che parole il silenzio lo canti, 

il cuore ascolti quest’unico Verbo 

che ora parla con voce di uomo. 

 

A te, Gesù, meraviglia del mondo, 

Dio che vivi nel cuore dell’uomo, 

Dio nascosto in carne mortale, 

a te l’amore che canta in silenzio

 


