
 
 

Dal libro del proefta Isaia 62,11-12 

Ecco ciò che il Signore fa sentire 

all’estremità della terra: 

«Dite alla figlia di Sion: 

Ecco, arriva il tuo salvatore; 

ecco, egli ha con sé il premio 

e la sua ricompensa lo precede. 

Li chiameranno Popolo santo, 

Redenti del Signore. 

E tu sarai chiamata Ricercata, 

Città non abbandonata». 

                                                                                   Parola di Dio. 

 

Salmo Responsoriale Dal Sal 96 (97) 

R. Oggi la luce risplende su di noi. 

Il Signore regna: esulti la terra, 

gioiscano le isole tutte. 

Annunciano i cieli la sua giustizia 

e tutti i popoli vedono la sua gloria. R. 

Una luce è spuntata per il giusto, 

una gioia per i retti di cuore. 

Gioite, giusti, nel Signore, 

della sua santità celebrate il ricordo. R. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito 3,4-7 

Figlio mio, 

quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, 

e il suo amore per gli uomini, 

egli ci ha salvati, 

non per opere giuste da noi compiute, 

ma per la sua misericordia, 

con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, 

che Dio ha effuso su di noi in abbondanza 

per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, 

affinché, giustificati per la sua grazia, 
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«I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.» 

 



diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna. 

Parola di Dio. 

 

 
Alleluia, alleluia. 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama. 
Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca 2,15-20 

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano 

l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che 

il Signore ci ha fatto conoscere». 

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. 

Parola del Signore. 

 
 

CREDO 

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 

Con gioia e gratitudine ci rivolgiamo al Padre, che ha mandato suo Figlio Gesù a 
rinnovare l’umanità e a riunirla in una sola famiglia. 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Padre. 

1. Per la santa Chiesa: annunci con gioia che il mistero del Natale del tuo Figlio ha 
aperto nuove vie di libertà e di pace. Noi ti preghiamo. 



2. Per il nostro papa N., per il nostro vescovo N., per tutti i vescovi, i presbiteri e i 
diaconi: raggiungano con il dono della tua grazia il cuore di ogni persona. Noi ti 
preghiamo. 

3. Per i popoli dilaniati da guerre e violenze: si realizzi il sogno dei profeti, ogni 
giogo sia spezzato e nessuno debba più subire oppressione e vergogna. Noi ti 
preghiamo. 

4. Per gli ultimi, gli emarginati, per chi lascia la propria terra a causa di guerre e 
povertà: la tenerezza con cui Maria accudiva il tuo Figlio susciti nelle comunità 
cristiane atteggiamenti di benevolenza e di cura. Noi ti 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 

Ascolta, o Padre, le nostre invocazioni e concedici di riconoscere nella nascita del 

Cristo tuo Figlio dal grembo della Vergine Maria la tua inesauribile bontà. Per 

Cristo nostro Signore. 

 

AVVISI 

 

1. Messe di Natale: prefestiva venerdì 24 dicembre ore 19 in Santuario, a 

mezzanotte, del 24 dicembre, Messa della Notte in Parrocchiale. Sabato 25 

dicembre ore 8, 9.30, 11 e 18 in Parrocchiale; ore 17,30 in Santuario (a seguire 

i Vespri solenni). 

2. Domenica 26 dicembre: festa della sacra Famiglia: orario festivo. 

3. Venerdì 31 dicembre ore 17,30 adorazione Eucaristica solenne in Santuario 

con recita del santo Rosario, canto dei primi vespri della solennità di Maria 

Madre di Dio e canto del Te Deum. Alle ore 19 santa Messa prefestiva della 

solennità in Santuari. 

4. Sabato 1 gennaio solennità di Maria Madre di Dio orario festivo (ore 8, 

9.30, 11 e 18 in Parrocchiale; ore 17,30 in Santuario) 

5. Domenica 2 gennaio orario festivo (ore 8, 9.30, 11 in Parrocchiale; ore 17,30 

in Santuario) 

6. Giovedì 6 gennaio solennità dell’Epifania del Signore orario festivo (ore 8, 

9.30, 11 in Parrocchiale; ore 17,30 in Santuario) 
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