
            

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Dopo il tempo dei regali

accolti e distribuiti,
ecco il momento di offrire,

ma qualcosa di meglio degli 

e anche realizzazioni.

Un anno che comincia,

un tempo offerto da Dio

per permetterci di entrare
nello stesso dinamismo di 

che da lui ha preso inizio

col dono del suo Figlio
nella notte di Natale.

ricomincia per ognuno
il tempo in cui mettersi a 

umilmente e senza pretese,

quello che può, quello che sa, 

perché il mondo raggiunga
la felicità che Dio ha progettato

per tutti gli abitanti della terra.

 

  

Dopo il tempo dei regali 

accolti e distribuiti, 
ecco il momento di offrire, 

ma qualcosa di meglio degli 
auguri: 

gesti ed impegni, 
anche realizzazioni. 

 

Un anno che comincia, 

è un regalo: 
un tempo offerto da Dio 

per permetterci di entrare 
nello stesso dinamismo di 

offerta 
che da lui ha preso inizio 

col dono del suo Figlio 
nella notte di Natale. 

 

Col nuovo anno 

ricomincia per ognuno 
il tempo in cui mettersi a 

offrire, 
umilmente e senza pretese, 

quello che può, quello che sa, 
quello che ha, 

perché il mondo raggiunga 
la felicità che Dio ha progettato 

per tutti gli abitanti della terra. 



Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen 
 

Il Signore, che guida i nostri cuori 

nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia 

con tutti voi. E con il tuo spirito. 

 
In questo giorno che apre il nuovo anno, 

chiediamo al Signore la conversione del 

cuore e il perdono dei nostri peccati. Per 

non essere stati costruttori di pace, 

riconosciamo le nostre mancanze. 
 

Signore Gesù, Figlio del Dio vivente che 

doni la pace al mondo , abbi pietà di noi. 

Signore, pietà. 
Cristo, Figlio di Davide nato nella pienezza 

dei tempi , abbi pietà di noi. Cristo, pietà. 
Signore, Figlio della vergine Maria che ci 

doni di chiamare Dio nostro Padre , abbi 

pietà di noi. Signore, pietà. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 

vita eterna. Amen 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E pace in terra agli uomini di buona 
volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo,  

ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 

onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 

Padre,   

tu che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi,   
tu che togli i peccati del mondo,  accogli la 

nostra supplica;  

tu che siedi alla destra del Padre, abbi 

pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  

tu solo l'Altissimo:   

Gesù Cristo con lo Spirito santo   
nella gloria di Dio Padre.  
Amen. 

COLLETTA 
 

Padre buono, che in Maria, vergine e 

madre, benedetta fra tutte le donne, hai 

stabilito la dimora del tuo Verbo fatto 

uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, perché 

tutta la nostra vita nel segno della tua 

benedizione si renda disponibile ad 

accogliere il tuo dono. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 

Dio.... Amen.  
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Dal libro dei Numeri Nm 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.  Rendiamo grazie a Dio 
 

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  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. Rendiamo grazie a 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. 

Alleluia. 

† Vangelo 
Dal vangelo secondo Luca  Lc 2,16-21 
GLORIA A TE O SIGNORE 

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. Lode a te o Cristo 
 

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,morì 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 
All’inizio di questo nuovo anno, pieni di 

speranza e di gioia per il tempo che ci 

attende, imploriamo su di noi la 

benedizione del Signore. 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  

Dio, nostra vita, ascoltaci. 
 

∗ La Chiesa chiamata a diffondere nel 

mondo la buona novella, sappia essere 

messaggera di speranza e di pace in una 

storia lacerata da conflitti ed ingiustizie, 

preghiamo. 
 

∗ Il mondo che attende il dono della pace, 

trovi in coloro che reggono le nazioni 

dei veri operatori di pace per una società 

più giusta, preghiamo. 
 

∗ I popoli afflitti da disordini e da guerre, 

possano trovare nella protezione di 

Maria la forza di perdonare e di vincere 

l’odio con l’amore, preghiamo. 
 

∗ Sull’esempio di Maria in questo nuovo 

anno cerchiamo di custodire e meditare 

nel cuore ciò che il Signore opera nella 

nostra vita per rispondere con generosità 

alla sua volontà, preghiamo. 
 

O Padre, tu hai voluto che tuo Figlio 

nascesse dalla vergine Maria per portare la 

pace al mondo e riconciliare l’umanità in 

te. Ascolta le nostre preghiere e rendici 

capaci di essere nel tempo operatori di 

unità e di pace. Te lo chiediamo per Cristo 



nostro Signore.  Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

SULLE OFFERTE 

O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio 

e compimento a tutto il bene che è nel 

mondo, fa' che in questa celebrazione della 

divina Maternità di Maria gustiamo le 

primizie del tuo amore misericordioso per 

goderne felicemente i frutti. Per Cristo 

nostro Signore. Amen.  
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Maria serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore (Lc 2,19) 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Con la forza del sacramento che abbiamo 

ricevuto guidaci, Signore, alla vita eterna, 

perché possiamo gustare la gioia senza fine 

con la sempre Vergine Maria, che 

veneriamo madre del Cristo e di tutta la 

Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Giorno 6 gennaio 
� Messe ore 10,30  e 18 

� Dopo la messa delle ore 18,  

SORTEGGIO 

PARROCCHIALE. 

Lunedì 3 

alle ore 19,30 

incontro con il 

teologo 

Giovanni Mazzillo 

per una fede vera, 

intelligente, operativa 
    

CANTICANTICANTICANTI    
 

Dell'aurora tu sorgi più bella, 

coi tuoi raggi a far lieta la terra, 

e fra gli astri che il cielo rinserra, 

non v'è stella più bella di te. 

Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna, 

e le stelle, le più belle, 
non son belle al par di te.  (2 volte) 

T'incoronano dodici stelle, 

ai tuoi piedi hai l'ali del vento 

e la luna si curva d'argento; 

il tuo manto ha il colore del ciel. 

Delle perle tu passi l'incanto, 

la bellezza tu vinci dei fiori, 

tu dell'iride eclissi i colori, 

il tuo viso rapisce il Signor 

 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio  

la Sua Parola per noi, 

Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei stata così docile 

davanti al tuo Signor, 

Maria, tu che hai portato dolcemente 

l'immenso dono d'amor, 

Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto 

del Suo ingiusto dolor, 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 

insieme al tuo Signor 

        Lodate Maria,  - o lingue fedeli, 

risuoni nei cieli - la vostra armonia. 
 

Lodate, lodate, lodate Maria. 
 

Maria, sei giglio - di puri candori, 

che il cuori innamori - del Verbo tuo 

Figlio. 
 

Di luce divina - sei nobile aurora, 

il sole ti onora, - la luna s'inchina. 
 

Il cielo ti dona - le grazie più belle, 

un giro di stelle - ti forma corona. 
 

O Madre di Dio - e mistica rosa, 

soccorri pietosa - lo spirito mio. 

                                   


