
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
O Dio, che nella verginità feconda di Maria
hai donato agli uomini i beni della salvezza
eterna, fa’ che sperimentiamo la sua
intercessione, poichè per mezzo di lei
abbiamo ricevuto l’autore della vita, Gesu`
Cristo, tuo Figlio. Egli e` Dio, e vive e regna
con te, nell’unita' dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. 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.
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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,
impariamo da Maria, che custodiva e
meditava la Parola, a collegare il Vangelo
del Figlio suo con il tempo che viviamo; con
lei invochiamo pace per tutti i popoli.
Preghiamo insieme e diciamo:
Dona pace alla terra, Signore

1. Il papa Francesco e tutti i pastori
delle Chiese accompagnino fratelli e sorelle
nell'accogliere il Vangelo e trovare in esso
le ragioni della pace,
preghiamo

Dona pace alla terra, Signore

2. Tutte le Chiese siano in continuo
ascolto della Parola fondando su di essa il
loro predicare, vivere pace, giustizia,
solidarietà.
preghiamo

Dona pace alla terra, Signore



3. Ciascuno di noi dalla fragilità
sperimentata nelle difficili vicende di questo
tempo impari che abbiamo bisogno gli uni
degli altri,
preghiamo

Dona pace alla terra, Signore

4. I capi dei popoli ripudino con fermezza
la guerra, sempre frutto di loro scelte
opportunistiche e sempre sconfitta per
l'umanità intera,
preghiamo

Dona pace alla terra, Signore

Manda, Padre, il tuo Spirito a illuminare il
nostro ascoltare la Parola per saper leggere
alla sua luce la nostra storia,  seguendo il
Figlio tuo, nato da Maria.  Per Cristo nostro
Signore. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
Maria serbava tutte queste cose

meditandole nel suo cuore.

Un Dio benedicente
Oggi è giorno di auguri, ma gli auguri più belli
per questo nuovo anno ce li fa Dio! "Il
Signore parlò a Mosè, ad Aronne, ai suoi figli
e disse: Voi benedirete i vostri fratelli".
All'inizio di quest'anno, per prima cosa dice
Dio, beneditevi a vicenda, benedite tutti,
che lo meritino o no perché io vi benedico
tutti che ve lo meritiate oppure no. Dio ci
raggiunge non proclamando dogmi o
impartendo divieti, ma benedicendo e chiede
anche a noi di benedire uomini e storie.
L'augurio e il nostro compito per il 2023?
Benedire chi ci sta accanto! Se non
impariamo a benedire, l'uomo non potrà
mai essere felice.

E come si fa a benedire? "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". Ci sono forse auguri
migliori? Che nel nostro volto risplenda il
volto sorridente di Dio! Ecco cosa ci
auguriamo e cosa dobbiamo augurare a
tutti! Cosa ci riserverà l'anno che viene?
Non lo so, ma di una cosa sono certo: Il
Signore ci farà grazia, si rivolgerà verso di
noi, si chinerà su di noi. Qualunque cosa
accadrà quest'anno, Dio sarà chino su di
noi e ci farà grazia. E' un invito a noi, che
siamo sempre di corsa, a dedicare del
tempo alla nostra interiorità, a fermarci
ogni tanto nel nuovo anno per scrutare i
passi di Dio. Forse ci accorgeremo che Dio
sorride con noi, piange con noi, fa festa con
noi, soffre con noi. Perché Dio non è un
qualcosa di aggiunto, è dentro la storia:
dentro la tua gioia, dentro la tua stanchezza,
dentro la tua repulsione o dentro la tua
simpatia, dentro la tua convivenza o dentro
la tua connivenza. Non aspettiamoci che
Dio ci risolva i problemi perché la vita segue
una sua logica ma se, lo vorremo, li
affronteremo con Lui. Quando non si è soli
tutto è possibile. Questo è il vero miracolo,
la vera onnipotenza che Dio ci mette a
disposizione. E' appena terminato un anno
difficile, per molti segnato dalla sofferenza,
dalla solitudine, per qualcuno anche dalla
morte. Come Maria, in quest'anno, siamo
chiamati a meditare la nostra storia, scovare
la presenza di Dio negli eventi che
segneranno -nella gioia o nella fatica- il
tempo che ci sarà donato. E' la quotidianità,
il luogo in cui possiamo fare esperienza di
Dio.

Paolo De Martino



1 Gennaio 2023 - 8 Gennaio 2023
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

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

Venerdì 6 ore 10: Messa con gli scout del Firenze XIX°
Sabato 7 e domenica 8: Raccolta per il "Progetto adotta una famiglia"

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 € 2.503.96

Auguri per un FELICE ANNO NUOVO

Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

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; Mirella e fam(viv) 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: 
Ore 18.00: 

LUNEDI’ 2 GENNAIO  
S. Basilio e Gregorio  
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

Ore   8.30: 
 
Ore 18.00: 

MARTEDI’ 3 GENNAIO               
1Gv 2,29-3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 
La terra ha veduto la salvezza di Dio 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: Luciano 

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO 
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 
La terra ha veduto la salvezza di Dio 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00:   

GIOVEDI’ 5 GENNAIO                
1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 
Acclamate Dio, voi della terra 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: Benedetta, Mario 

VENERDI’ 6 GENNAIO  
Epifania del Signore 
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6  
Mt 2,1-12 
Ti adoreranno Dio, tutti i popoli 

Ore   8.00: 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Franco, Angela, Lino, Mimma 
Ore 18.00: 

SABATO 7 GENNAIO               
1Gv 3,22.4,6; Sal 2;  
Mt 4,12-15.23-25 

Ore   8.30: Fosca 
                       
Ore 18.00: Fulvio, Elda 

DOMENICA 8 GENNAIO                
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38;  
Mt 3,13-17 
Il Signore benedirà il suo popolo 

Ore   8.00: 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Domenico, Gabriella 
Ore 18.00: 

 


