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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
MARIA SS. MADRE DI DIO 

1 gennaio 
 

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 de o loro. 
Tu  quelli che udivano si stupirono delle cose de e 
loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tu e 
queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio 
per tu o quello che avevano udito e visto, com'era 
stato de o loro. 
Quando furono compiu  gli o o giorni prescri  per 
la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era 
stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepi-
to nel grembo. 

Lc 2,16-21 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
6 gennaio 

 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re 
Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Geru-
salemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e 
siamo venu  ad adorarlo». All'udire questo, il re 
Erode restò turbato e con lui tu a Gerusalemme. 
Riuni  tu  i capi dei sacerdo  e gli scribi del popo-
lo, si informava da loro sul luogo in cui doveva na-
scere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giu-
dea, perché così è scri o per mezzo del profeta: "E 
tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ul -
ma delle ci à principali di Giuda: da te infa  uscirà 
un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israe-
le"». 
Allora Erode, chiama  segretamente i Magi, si fece 
dire da loro con esa ezza il tempo in cui era appar-
sa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e 
informatevi accuratamente sul bambino e, quando 

l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga 
ad adorarlo». 
Udito il re, essi par rono. Ed ecco, la stella, che aveva-
no visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò 
sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 
stella, provarono una gioia grandissima. Entra  nella 
casa, videro il bambino con Maria sua madre, si pro-
strarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avver  in so-
gno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero 
ritorno al loro paese. 

Mt 2,1-12 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Color che Cristo cercano / in alto gli occhi levino; 
lassù potranno scorgere, / segno d’eterna gloria, 
la stella, che più ni da / vince del sole il raggio, 
Iddio in terra annunzia / in carne umana sceso. 
 
Ecco dal Golfo Persico / che vede il sole sorgere, 
i Magi, esper  interpre , / del Re il vessillo scorgono. 
«Chi è costui, si chiedono, / Signor che gli astri domina, 
che fa tremare gli angeli / cui luce e cielo servono?» 
 
È questo il Re dei popoli, / l’a eso Re giudaico, 
promesso al padre Abramo / e ai figli suoi nei secoli. 
Lo sguardo al cielo a oni  / commossi, i Magi seguono 
la strada da percorrere / dove la stella indica. 
 
Ecco che sopra un pargolo / sosta l’astro profe co, 
abbassa i raggi e chinasi / e il santo volto illumina. 
I Magi appena scorgono / il bimbo, i doni estraggono, 
prostra , e a lui presentano / oro, incenso e mirra. 
 
Guarda, fanciullo, i simboli, / del regno e del potere! 
A te una gloria triplice / il Padre ha des nata; 
oro e incenso annunciano / Iddio è il re dei secoli; 
la mirra è certo simbolo / della morte salvifica.. 
 

Prudenzio Clemente, Aurelio (348-405/10)  
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SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 
E ALLA CARITAS 

 

Domenica 8 gennaio è la seconda domenica del mese. 
Raccoglieremo le buste gialle che troviamo sui tavoli 
all’ingresso della chiesa. Per chi invece preferisse l’ho-
mebanking, ricordiamo l’IBAN della Parrocchia: 
IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

Preghiera in Famiglia 
all’inizio del Nuovo Anno 2023 

 

La famiglia si raccoglie in preghiera a orno ad una immagi-
ne del Signore Gesù, come un crocifisso o una icona, e ad una 
candela accesa. In grasse o le par  da recitare assieme. 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Dio, ricco di misericordia, che ha fa o grandi cose per il suo 
popolo, ed oggi ci dona di iniziare un nuovo anno, sia sempre 
con voi. E con il tuo spirito. 
 
Ascoltate la parola di Dio dalla le era di san Paolo Apostolo 
ai Filippesi.      (Fil 4,4-9) 
 

Fratelli, siate sempre lie  nel Signore, ve lo ripeto: siate lie . 
La vostra amabilità sia nota a tu . Il Signore è vicino! Non 
angus atevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presen  a 
Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringrazia-
men . E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodi-
rà i vostri cuori e le vostre men  in Cristo Gesù. 
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobi-
le, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è ama-
bile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita 
lode, questo sia ogge o dei vostri pensieri. Le cose che ave-
te imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, me etele in 
pra ca. E il Dio della pace sarà con voi! 
 

Pausa di silenzio dove ciascuno invoca la benedizione del 
Signore sul nuovo anno e sulle persone care. 
 

Invochiamo lo Spirito Santo perché, in questo nuovo anno, 
non abbiamo ad angus arci per nulla, per tendere con tu o 
il cuore alla verità, alla gius zia, alla purezza e all’amore. 
 

 

Benedizione (cfr. Numeri 6, 22-27) 
 

Ci benedica il Signore e ci custodisca. Amen. 
Il Signore faccia risplendere per noi il suo volto e ci faccia 
grazia. Amen. 
Il Signore rivolga verso di noi il suo volto e ci conceda pace. 
Amen. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece o 
 

Sabato 31 Dicembre 
ore 16:30 Preghiera di ringraziamento, col canto 
del Te Deum, alla fine dell’anno civile. 
ore 19:00 S. Messa vesper na nella vigilia. Def.ta 
Sandra Pastò; secondo intenzione. 
+ Domenica 01 Gennaio 
Maria San ssima Madre di Dio  solennità 
ore 9:00 - 
ore 10:30 - 
ore 19:00 def. Eugenio; def.ta Maria Vecchia . 
Lunedì 02 Gennaio 
San  Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi 
e do ori della Chiesa memoria 
ore 8:30 def.ta Fernanda. 
ore 19:00 - 
Martedì 03 Gennaio 
San Daniele, diacono e mar re  memoria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 -def.ta Anna Maria; def.  Gino e Mafal-
da, Carlo ed Elsa. 
Mercoledì 04 Gennaio 
San ssimo Nome di Gesù 
ore 8:30 def.ta Agnese. 
ore 19:00 - 
Giovedì 05 Gennaio 
ore 8:30 - 
ore 19:00 S. Messa vesper na nella vigilia. 
+ Venerdì 06 Gennaio 
Epifania del Signore  solennità 
ore 9:00 - 
ore 10:30 - 
ore 19:00 - 
Sabato 07 Gennaio 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def. Franco e def.  Famm. Sa n e Ri-
ghes. 
+ Domenica 08 Gennaio 
Ba esimo del Signore festa 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 - 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sa-
cres a o la Cappella invernale. 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni; datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfe o, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 

Nella fa ca, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 

O luce bea ssima, 
invadi nell'in mo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
raddrizza ciò ch'è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi san  doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen. 


