Parrocchia di S. Stefano in Pane
1 Gennaio 2014
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
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
I Lettura
Nm 6, 22-27
Dal libro dei Numeri
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
R. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale

Sal 66

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.

Dio abbia pietà di noi
e ci benedica.

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con
rettitudine, governi le nazioni sulla
terra.
R.

Dio abbia pietà di noi
e ci benedica.

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
R.

Dio abbia pietà di noi
e ci benedica.

II Lettura
Gal 4,4-7
Dalla lettera di
san Paolo apostolo ai Gàlati
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
R. Rendiamo grazie a Dio.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
R. 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.
R. Alleluia, Alleluia.
VANGELO (Lc 2,16-21)
Dal Vangelo secondo Luca
R. 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
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna. Amen
PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, con l'animo pieno di
esultanza per la divina maternità di
Maria Vergine, innalziamo al Padre,
che l'ha associata al mistero della
redenzione, la nostra filiale e unanime
preghiera.
Preghiamo insieme e diciamo:
O Maria, Madre di Dio,
intercedi per noi presso tuo Figlio.
1.
Per la Chiesa di Cristo perché,
aperta come Maria al dono della grazia
del Messia, sia sempre più capace di
costruire rapporti di pace nelle difficili
situazioni della quotidiana convivenza
fra i popoli, preghiamo.
O Maria, Madre di Dio,
intercedi per noi presso tuo Figlio.
2.
Per i potenti della terra, perché
si impegnino a realizzare la pace vera
e, colmi delle benedizioni di Dio,
operino per costruire una convivenza
operosa, un benessere sostenibile,
una giustizia solidale, preghiamo.
O Maria, Madre di Dio,
intercedi per noi presso tuo Figlio.

3.
Per tutti i popoli della terra,
perché sappiano vincere le suggestioni
della violenza e della guerra e
impegnino tutte le loro energie e risorse
all'edificazione di una stabile pace,
preghiamo.
O Maria, Madre di Dio,
intercedi per noi presso tuo Figlio.
4.
Per questa nostra Comunità
parrocchiale, perché l'Eucaristia,
sacramento di riconciliazione e di pace,
ci doni unione dei cuori, forza nelle
prove, impegno nel fare il bene,
disponibilità all'accoglienza fraterna e
al dialogo con tutti, preghiamo.
O Maria, Madre di Dio,
intercedi per noi presso tuo Figlio.
5.
Per noi qui presenti, perché
l'anno nuovo che la bontà del Padre ci
dona sia vissuto come tempo di grazia
nell'adesione operosa e serena alla
sua volontà, preghiamo.
O Maria, Madre di Dio,
intercedi per noi presso tuo Figlio.
O Dio, principio e fine di tutte le cose,
accogli dalle mani di Maria, vergine e
madre, le preghiere fiduciose del tuo
popolo; donaci di crescere con la forza
del tuo Spirito fino alla pienezza della
vita in Cristo. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli.
Amen.
ANTIFONA DI COMUNIONE
Maria serbava tutte queste cose
meditandole nel suo cuore.
La benedizione di Dio ci alimenta
La prima lettura biblica del nuovo
anno fa scendere su di noi una
benedizione colma di luce, in cui
prendere respiro per l'avvio del nuovo
anno: il Signore parlò a Mosè, ad
Aronne, ai suoi figli e disse: Voi
benedirete i vostri fratelli.

Voi benedirete: per prima cosa, che lo
meritino o no, voi li benedirete.
Dio ci raggiunge non proclamando
dogmi o impartendo divieti, ma
benedicendo. La sua benedizione è
una energia, una forza, una fecondità
di vita che scende su di noi, ci avvolge,
ci penetra, ci alimenta. Dio chiede
anche a noi di benedire uomini e
storie. Mio e tuo compito per l'anno
che viene: benedire i fratelli! Se non
impara a benedire, l'uomo non potrà
mai essere felice. E come si fa a
benedire? Dio stesso ordina le parole:
Il Signore faccia risplendere per te il
suo volto. Che cosa è un volto che
risplende? Forse poca cosa, eppure è
l'essenziale. Perché il volto è la finestra
del cuore, racconta cosa ti abita.
Brilli il volto di Dio, scopri nell'anno
che viene un Dio luminoso, un Dio
solare, ricco non di troni, di leggi, di
dichiarazioni ma il cui più vero
tabernacolo è la luminosità di un volto.
Un Dio dalle grandi braccia e dal cuore
di luce. La benedizione di Dio non è
salute, denaro, fortuna, prestigio,
lunga vita ma, molto semplicemente,
è la luce. La luce è tante cose, lo
capiamo guardando le persone che
hanno luce, e che emanano bontà,
generosità, bellezza, pace. Dio ci
benedice po-nendoci accanto persone
dal volto e dal cuore luminosi. Continua
la bibbia: Il Signo-re ti faccia grazia.
Cosa ci riserverà l'anno che viene? Io
non lo so, ma di una cosa sono certo:
Il Signore mi farà grazia, che vuol dire:
il Signore si rivolgerà verso di me, si
chinerà su di me, mi farà grazia di tutti
gli sbagli, di tutti gli abbandoni;
camminerà con me, nelle mie prove si
abbasserà su di me, mio confine di
cielo, perché non gli sfugga un solo
sospiro, una sola lacrima. Qualunque
cosa accadrà quest'anno, Dio sarà
chino su di me e mi farà grazia.
padre Ermes Ronchi

1 Gennaio 2014 - 5 Gennaio 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

SS. MESSE

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO
MARIA SS. MADRE DI DIO
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
Dio abbia pietà di noi e ci benedica

Ore 8.00: fam. Panzacchi
Ore 10.00:
Ore 11.30:
Ore 18.00:

GIOVEDI’ 2 GENNAIO
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28
Tutta la terra ha veduto la salvezza del
Signore

Ore 8.30: fam. Magnolfi, Migliorini

VENERDI’ 3 GENNAIO
1Gv 2,29 - 3,6; Sal 97; Gv 1,29-34
Tutta la terra ha veduto la salvezza del
Signore

Ore 8.30: Rossana

SABATO 4 GENNAIO
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42
Tutta la terra ha veduto la salvezza del
Signore

Ore 8.30: Antonio, Pietro, Adele
Ore 17.00:
Ore 18.00: Domenico, Isabella, Antonino

DOMENICA 5 GENNAIO
II DOMENICA DOPO NATALE
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18;
Gv 1,1-18
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua
dimora

Ore 8.00: Stefano, fam. Scarpelli e
Morozzi
Ore 10.00: Rodolfo, Libero
Ore 11.30: Giorgio, Gino, Brunetta
Ore 18.00:

Ore 18.00:

Ore 18.00: Francesco, Luciano

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
4,5,6 gennaio ore 16.30: "La Birignoccola" 3 spettacoli di burattini per bambini
Al Teatro Nuovo Sentiero arriva la Befana
Venerdì 10 gennaio ore 21,00 al Teatro Nuovo Sentiero:
Concerto di brani Gospel, incasso devoluto al
Progetto missionario di suor Giancarla in Perù
------------------------Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

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".
Auguri di BUON ANNO !!!

