
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in
terra agli uomini, amati dal Signore.
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
Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi
della nuova luce del tuo Verbo fatto
uomo, fa' che risplenda nelle nostre
opere il mistero della fede che rifulge
nel nostro spirito. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura      Is 62,11-12
Dal libro del profeta Isaìa
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
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale     Sal 96
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.Oggi la luce risplende su di noi.
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.Oggi la luce risplende su di noi.

II Lettura                 Tt 3,4-7
Dalla lettera di san Paolo apostolo
a Tito
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, diventassimo, nella
speranza, eredi della vita eterna.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO
R.  Alleluia, Alleluia.
Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini,
che egli ama.
R.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Lc 2,15-20)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
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
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,
invochiamo Dio, nostro Padre, affinché
le nostre strade come quella dei pastori
di Betlemme giungano sempre ad
incontrare Cristo.

Preghiamo insieme e diciamo:
Illumina, Signore, i nostri cuori

1. La Chiesa, nel giorno che avvolge
il mondo, percorra con gli uomini,
soprattutto con gli ultimi, la via che
conduce all'incontro con Cristo, Signore
della Pace,
preghiamo

Illumina, Signore, i nostri cuori

2. Il papa Francesco e tutti i pastori
delle Chiese, con la parola e l'esempio,
sostengano fratelli e sorelle nel
camminare verso l'incontro con Cristo,
preghiamo

Illumina, Signore, i nostri cuori



3. Noi, nel celebrare oggi la nascita
del Signore, possiamo crescere nel
meditare, come Maria, la Parola che ci
è stata affidata e le vicende che
viviamo alla sua luce,
preghiamo

Illumina, Signore, i nostri cuori

4. Quanti oggi ascoltano la parola
di pace che giunge da Betlemme,
glorifichino Dio con coraggiose scelte
di rinuncia alle armi, ricerca di dialogo,
costruzione quotidiana della pace,
preghiamo

Illumina, Signore, i nostri cuori

Ascolta, Padre, questa preghiera e
manda lo Spirito a custodire in noi la
novità del Vangelo del Figlio tuo,  nato
da Maria a Betlemme, e a donarla ai
fratelli. Per Cristo nostro Signore.
Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
I pastori se ne tornarono,

glorificando e lodando Dio per tutto
quello che avevano udito e visto.

Oggi la luce risplende su di noi!
Luca annota nel suo Vangelo che
"Maria, da parte sua, custodiva tutte
queste cose, meditandole nel suo
cuore". L'atteggiamento di Maria è
quello di una madre che registra tutto
ciò che riguarda suo figlio, lo medita,
lo conserva nel cuore.

È un atteggiamento che nasce da una
fede profonda e da un'umiltà semplice.
Lei è consapevole di non essere capace
di capire da sola quello che sta vivendo,
ma sa che nella preghiera il Signore le
farà comprendere tutto ciò che le serve
per essere in grado di portare a
compimento la missione che egli le ha
assegnato: essere la madre del Messia.
Silenzio, ascolto, meditazione,
preghiera, sono essenziali per
un'autentica vita di fede. Purtroppo, il
ritmo frenetico della vita ci impedisce,
il più delle volte, di ritagliarci un po' di
tempo per il Signore: molte volte si
sente dire che non si ha tempo! Allora
facciamo questo esame di coscienza:
nel vangelo si parla di persone che
rimangono stupite "delle cose dette
loro dai pastori", forse anche
commosse, che poi se ne tornano alle
loro case, dimenticano quell'incontro
e tutto torna come prima. Si parla dei
pastori che "vanno in fretta, senza
indugio e trovano Maria e Giuseppe e
il bambino che giace nella mangiatoia".
Vedono, ascoltano, credono. Poi se ne
tornano alle loro tende, glorificando e
lodando Dio, parlando di questo
avvenimento che il Signore ha fatto
conoscere loro. Infine ci sono Giuseppe
e Maria la quale, come è stato detto
poc'anzi, "custodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore". Scegliamo,
dunque, le persone alle quali vogliamo
somigliare. Che Maria e Giuseppe ci
aiutino a fare la scelta giusta e a
vivere il Natale del Signore e tutto il
nuovo anno con fede semplice e
profonda.

 Don Lucio D'Abbraccio



25 Dicembre 2022 - 1 Gennaio 2023
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 26: Messe: 8.30 - 11.30 - 18 Solennità di S. Stefano,

primo martire e nostro patrono (con possibilità di visitare la Cripta)
Sabato 31 ore 18:

S.Messa prefestiva e TE DEUM di ringraziamento di fine anno

2 GIORNI IN GIALLO-CAMPO INVERNALE per i bambini del Catechismo
4-5 gennaio 2023 dalle 8.30 alle 16.30  in parrocchia

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DEGLI ADULTI:
presso la segreteria della parrocchia sono aperte le iscrizioni

il corso avrà inizio giovedì 12 gennaio 2023 ore 21.15
--------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.013,12
--------------

AUGURI DI BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO
Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 25 DICEMBRE                
NATALE DEL SIGNORE 
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6;  
Gv 1,1-18 
Tutta la terra ha veduto  
la salvezza del Signore 

Ore   8.00: 
Ore 10.00: Lorenzo (viv) 
Ore 11.30: Eugenio,Carlo, 
                 fam.Granato-Giorgetti-Peccatori 
Ore 18.00:Marcello, Gabriella, fam.Barbosa; 
                      Mirella e fam(viv)  

LUNEDI’ 26 DICEMBRE  
S. Stefano martire 
At 6,8-10.12;7,54-60;  
Sal 30; Mt 10,17-22 

Ore   8.30: fam.Barsi-Miniati 
Ore 11.30: Silverio e fam.Carraresi 
Ore 18.00: 

MARTEDI’ 27 DICEMBRE              
S. Giovanni 
1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 

Ore   8.30: Marco e Serena(viv); 
                 Giorgio, Anna 
Ore 18.00: Paola 

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE  
SS. Innocenti martiri 
1Gv 1,5 – 2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 

Ore   8.30: Roberto 
 
Ore 18.00: Rino, Giulia, Alessia 

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE              
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Antonio, Paolo, Marco 

VENERDI’ 30 DICEMBRE     
S. Famiglia di Nazareth 
Sir 3,3-7.14-17a; Sal 127;  
Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23  

Ore   8.30: d.Felicino, fam.Nuti-Samori 
 
Ore 18.00: 

SABATO 31 DICEMBRE                
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

DOMENICA 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: Armido 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: 
Ore 18.00: 

 


