
 
 

54° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 1° GENNAIO 2021:  

LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE 

  
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 
  
Salmo Responsoriale Dal Sal 66 (67) 

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. 

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 
schiavo, ma figlio e, se figlio, sei 
anche erede per grazia di Dio.  Parola 
di Dio 
  
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. (Eb 1,1-2) 
Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Luca 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. 

Maria Santissima Madre di Dio  

ANNO  B  (01 Gennaio 2021) 
“I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto 

giorni gli fu messo nome Gesù.” 



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 
      
 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 

In questo giorno in cui tutti si augurano ogni bene, la nostra preghiera per tutti gli 
uomini possa essere in sintonia con la volontà di Dio. 

Preghiamo insieme dicendo: Dio della pace, venga il tuo regno! 

1. Venga la pace, Signore, nelle Chiese: la fede dei piccoli sia rispettata, i doni 
dello Spirito siano accolti, il servizio di preti e vescovi sia pieno di cordialità, 
preghiamo. 

2. Venga la pace, Signore, nella nostra società: tutti abbiano il necessario per 
vivere, i deboli e gli emarginati siano accolti, a tutti i malati e anziani sia data 
un'umana assistenza, preghiamo. 

3. Venga la pace, Signore, nelle nostre famiglie: i giovani e gli adulti non si 
sottraggano al dialogo, e trovino le parole giuste per comprendersi e rispettarsi 
nella diversità, preghiamo. 

4. Venga la pace, Signore, dove sembra così lontana: nei paesi martoriati dalla 
guerra, là dove la legge è quella della violenza e del terrore, preghiamo. 

5. 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 

 

 

 



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 

 

 

Domenica 3 gennaio dalle 16 alle 18 sulla piattaforma zoom, mons. Guido Marini 

ci predicherà il ritiro di Natale in occasione della solennità dell’Epifania.  

 

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.  

 

 

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! 
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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

 
 


