
 Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui ci
scambiamo l'augurio di ogni bene, possa la
nostra  preghiera  portare  a  compimento  le
nostre speranze secondo la volontà di Dio. 
 Preghiamo insieme dicendo: 

Dio della pace, venga il tuo regno. 

1.  Perché  nel  nuovo  anno  che  iniziamo
ritorni  il  lavoro  nelle  fabbriche,  ci  sia  la
pace nelle nostre famiglie e i giovani siano
motivati a immaginare progetti e programmi
nuovi e positivi per la loro vita, preghiamo.  

2. Per la Chiesa, perché non dimentichi mai
che la pace non nasce nelle false sicurezze
offerte dal mondo, ma a Betlemme e in ogni
povertà abitata da Dio, preghiamo: 

3.  Per  i  responsabili  delle  nazioni,  perché
antepongano sempre l'interesse dei popoli e
il  loro  desiderio  di  pace,  alla  ricerca
egoistica  del  prestigio  e  del  potere,
preghiamo: 

4.  Per  tutti  coloro  che  soffrono  o  non
conoscono  la  pace,  perché  la  carità  dei
cristiani  e  degli  uomini  di  buona  volontà
tocchi i loro cuori con la tenerezza di Dio,
preghiamo: 

5. Per noi e per la nostra comunità, perché
sull'esempio  di  Maria,  nel  silenzio  del
cuore, apprendiamo a guardare agli eventi e
alle  persone  con  gli  occhi  stessi  di  Dio,
preghiamo: 

Questa  è  la  nostra  preghiera,  o  Padre.
Accoglila  ed  esaudiscila  perché  la  nostra
vita  manifesti  al  mondo  la  gloria  del  tuo
volto, e tutti conoscano la tua pace. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Questa settimana 

 Oggi.  Primo  giorno  dell'anno,   cele-
briamo la divina  maternità di Maria,
preghiamo  per  la  pace,  ci  auguriamo
cose belle per l'anno nuovo.

 Sabato prossimo, vigilia dell'Epifania,
alle ore 15.00 rinnoveremo l'antico rito
aquileiese  della  benedizione  della
acqua, del sale, della frutta e di tante
altre cose buone. 

 Domenica prossima, festa dell'Epifania,
alle  ore  14.00  in  chiesa  ci  sarà  la
benedizione dei bambini e il saluto al
bambinello che verrà riposto.

Ricordiamo i defunti
 Lunedì 31 dic . S. Silvestri             

Messa di ringraziamento
 Martedì 1° gen. Marie mari di Diu
 Mercoledì 2 gen. S. Basili il Grant
 Giovedì 3 gen. S., Gjenoefe vergjine 

Luigi Banello e Teresina
 Venerdì  4 gen. S. Ermis martar
 Sabato  5 gen.  S. Melie martare
 Domenica 6 gen. Pasche Tafanìe          

Questa  solennità  racchiude  in  sé  tre
prospettive  non  indifferenti.  La  prima,
prettamente  liturgica,  celebra  l'ottavo
giorno  del  Natale  consegnandoci  l'icona
stupenda di Maria, Madre di Dio. L'ottavo
giorno  del  Natale  ci  ripropone  il  tema
messianico  della  pace  collegato  alla
giornata  mondiale  della  pace che è  posta
all 'inizio del nuovo anno civile perché "le
opere e i giorni" di quest'anno siano segni
fecondi  dell'impegno  degli  operatori  di
pace. Anche i testi biblici ruotano attorno a
questi  temi,  illuminandoci  con  le  loro
provocazioni salutari.
Per la comunità credente l'anno si apre con
una donna e con un profondo desiderio: la
pace.  Dio  ha  una  madre  e  la  semplice
liturgia raccoglie i gesti e gli spazi di una
realtà  molto  sobria.  Da  quando
riconosciamo Maria  come  madre  di  Dio,
possiamo  dire  molte  cose  di  lei.  Ma  è
strano  che  Dio  non  parli  di  sua  madre?
Forse  è  più  importante  capovolgere  la
festa.  Non tanto Maria madre di  Dio,  ma
piuttosto: Dio ha una madre. Al centro sta
l'umanità  e  la  sua  possibilità  di  partorire
una storia in sintonia con il mistero. 
Ciò  che  stupisce  è  che  Dio  abbia  una
madre,  e  questo  è  l'aspetto  più  bello  del
mistero: il mistero si concepisce, assume i
ritmi  dell'umano,  i  ritmi  di  tutti  noi.  Il
mistero  è  Figlio,  ci  è  stato  dato  questo
Figlio  (Isaia  9,5),  il  mistero  cresce,  len-
tamente, così come, con il mistero, cresce
sua madre. Questa festa ci invita a uscire

da  uno  stupore  estatico.  Il  mistero  si
compie in una maternità profonda, in cui le
energie  della  vita  si  risvegliano  sono
protagoniste con la creazione. 
Questa festa irrompe nei  nostri  monotoni
discorsi.  La  terra  e  la  donna  gemono  e
soffrono.  E  Dio?  Questo  Dio  resta
invisibile, ma nella sua misteriosa presenza
raccogliamo i frammenti di luce che fanno
risplendere l'umanità come madre, capace
di partorire, di resistere ai dolori del parto,
capace  anche  di  continuare  a  osare.  E,
secondo le parole di Bonhoeffcr, capace di
osare la pace. La pace, il bene messianico
tanto  chiacchierato,  ma  poco  vissuto,
perché  non  viene  colto  nel  suo  luogo
sorgivo,  la  greppia  natalizia,  ma  viene
disquisito  dentro  i  fortilizi  illusori  delle
nostre  dispute  e  delle  nostre  alleanze
fraudolente. 
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Dio ha una madre

Maria,  da  parte  sua,  custodiva  tutte
queste cose, meditandole nel suo cuore.
                                                    Lc 2,19

Pace nelle vostre case,
nei vostri paesi e 
nel mondo intero.



 Accoglienza
Fratelli  e  sorelle:  ci  raduniamo  in
assemblea  all'inizio  di  un  nuovo  anno  e
vogliamo  metterlo  sotto  lo  sguardo
benedicente  del  Signore  che  nella
incarnazione ha voluto condividere la storia
degli uomini. La solennità di oggi ci invita a
guardare  a  Maria  che  nella  pienezza  del
tempo diede alla luce il Figlio di Dio.
Celebriamo  l'ottavo  giorno  del  Natale
contemplando  il  Figlio  donato  a  noi  da
Maria, lui, come Maria, è il principe della
pace, dono messianico che giunge a noi che
celebriamo l'Eucaristia. All'inizio del nuovo
anno  viviamola  come  vero  rendimento  di
grazie  a  Dio,  Signore  del  tempo,  e
invochiamo la sua benedizione sul cammino
faticoso della storia dell'umanità. 

Atto penitenziale
-  Signore  Gesù,  tu  hai  condiviso  la  nostra
condizione umana per liberarci dal male. Noi
stiamo davanti a te come dei poveri, bisognosi
del tuo sostegno. Signore, pietà! 

-  Cristo Gesù,  tu  sei  diventato un uomo nel
grembo di Maria perché noi diventassimo tutti
dei fratelli. Noi stiamo davanti a te come dei
ciechi, che invocano la luce. Cristo, pietà! 

-  Signore  Gesù,  tu  hai  accettato  di  essere
deposto  in  una  mangiatoia  per  elevarci  alla
dignità di figli di Dio. Noi stiamo davanti a te
nella nostra debolezza. per essere trasformati
dalla tua grazia. Signore, pietà! 

Gloria
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.

Prima lettura
Il libro dei Numeri riporta la formula più
antica  di  benedizione:  benedire  significa
invocare  l'azione  benefica  di  Dio  sul
popolo.  All'inizio  del  nuovo  anno
invochiamo  per  noi  la  benedizione  del
Signore.

Dal  libro dei Numeri   (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.

Salmo  (66,2...8)

Il  salmo  66  è  una  preghiera  di  ringra-
ziamento per i benefici che Dio ci ha dato.
È anche invocazione della sua benedizione
che  viene  augurata  a  tutti  i  popoli,  fino
agli estremi confini della terra.
Assieme recitiamo il salmo. 

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. 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 

perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.  

Ti lodino i popoli, o Dio, / ti lodino i popoli
tutti. / Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
Dio abbi pietà di noi e ci benedica.

Seconda lettura
Il  tema  della  seconda  lettura  riassume  il
clima  natalizio:  la  missione  di  Gesù,  al
tempo stesso figlio di Maria e Figlio di Dio,
è  di  rendere  anche  noi  figli  dello  stesso
Padre. Eravamo schiavi, sudditi,  ora siamo
figli: abbiamo la dignità di figli. Impariamo
a vedere in ogni persona un nostro fratello.

Dalla  lettera  di  san  Paolo  apostolo  ai
Galati  (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.

Canto al Vangelo
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. 

Dal vangelo secondo Luca  (2,16-21)

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.

Credo
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili ed 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. 
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