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Prima Lettura Sir 24,1-4.12-16
Dal libro del Siracide
La sapienza fa il proprio elogio,
in Dio trova il proprio vanto,
in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria.
Nell’assemblea dell’Altissimo apre la bocca,
dinanzi alle sue schiere proclama la sua
gloria, in mezzo al suo popolo viene esaltata,
nella santa assemblea viene ammirata,
nella moltitudine degli eletti trova la sua lode
e tra i benedetti è benedetta, mentre dice:
«Allora il creatore dell’universo mi diede un
ordine, colui che mi ha creato mi fece
piantare la tenda e mi disse: “Fissa la tenda
in Giacobbe e prendi eredità in Israele,
affonda le tue radici tra i miei eletti” .
Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha
creato, per tutta l’eternità non verrò meno.
Nella tenda santa davanti a lui ho officiato
e così mi sono stabilita in Sion.
Nella città che egli ama mi ha fatto abitare
e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le
radici in mezzo a un popolo glorioso, nella
porzione del Signore è la mia eredità,
nell’assemblea dei santi ho preso dimora».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale Sal 147
RIT: Il Verbo si è fatto carne e ha posto la
sua dimora in mezzo a noi.
Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.

ANNO B
Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

Seconda Lettura Ef 1,3-6.15-18
Dalla lettera di San Paolo apostolo agli
Efesini
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, che ci ha benedetti con ogni
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui
ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui
nella carità, predestinandoci a essere per lui
figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il
disegno d’amore della sua volontà, a lode
dello splendore della sua grazia, di cui ci ha
gratificati nel Figlio amato. Perciò anch’io
[Paolo], avendo avuto notizia della vostra
fede nel Signore Gesù e dell’amore che avete
verso tutti i santi, continuamente rendo
grazie per voi ricordandovi nelle mie
preghiere, affinché il Dio del Signore nostro
Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno
spirito di sapienza e di rivelazione per una
profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi
del vostro cuore per farvi comprendere a
quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di
gloria racchiude la sua eredità fra i santi.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le
genti; gloria a te, o Cristo, creduto nel
mondo.

Vangelo Gv 1, 1-18
Dal Vangelo secondo Giovanni
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:

a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama:
«Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me
è avanti a me,
perché era prima di me».
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù
Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.
Parola del Signore
Lode a te o Cristo

VARIAZIONI NUOVO MESSALE
MOMENTO

NUOVA EDIZIONE

Atto penitenziale Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in
pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima
colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e
sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
Kýrie, eléison

Kýrie, eléison
Christe,eléison
Kýrie, eléison

Gloria

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.

Padre Nostro

Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
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OGGI







PREGHIAMO PER:
Def.ti Campostrini LUIGI E BARTOLO Ceradini
Def.ta Zantedeschi MARIA Pachera
Def.to Campostrini GAETANO
Def.to LIVIO Cinetto - Def.ti FAM. LEAHU
I Sacerdoti e i Consacrati
L’intenzione di Graziella - La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.

LUNEDÌ 4 Gennaio

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to MONS. LUCIANO De Agostini
 Def.to MAURIZIO
 Def.te MADRI CRISTIANE
Chiesa parrocchiale: ore 18.30

MARTEDÌ 5 Gennaio

OGGI




PREGHIAMO PER:
Def.to Fasoli GAETANO (ann.)
Def.ti FAM. MONTRESOR LUIGI
Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

MERCOLEDÌ
6 Gennaio 2021
EPIFANIA DEL
SIGNORE

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Franza SANDRO (trigesimo)





E CRISTINA

RITA (ann.) – Sec. Int. Offerente
Def.ta Campostrini TERESA in Benedetti (ann.)
Def.ti FAM. BENEDETTI E CAMPOSTRINI
 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO
Def.ta

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:

GIOVEDÌ 7 Gennaio

 Def.ti Fumaneri ERNESTO (ann.) E MARIA
 Def.ti ERNESTINA E GELMINO
 Le Vocazioni

Chiesa parrocchiale: 18.30

VENERDÌ 8 Gennaio

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Massalongo

DON GINO E MARIA

Chiesa parrocchiale: 18.30.

SABATO 9 Gennaio

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti FAM. LONARDI
 Def.ti FAM. PADOVANI

ELISEO E VINCENZI

 L’Intenzione della Famiglia Offerente
Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.

DOMENICA
10 Gennaio 2021
BATTESIMO DEL
SIGNORE

OGGI




PREGHIAMO PER:
Def.to Zivelonghi
Def.ta JULIE
La Parrocchia

ANDREA (20° ann.)

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
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AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 3 Gennaio 2021
II dopo Natale – Anno B
 MERCOLEDI' 6 GENNAIO, solennità dell’EPIFANIA
DEL SIGNORE e Giornata della Santa Infanzia.
L’orario delle Sante Messe è quello festivo.
 GIOVEDI’, S. Messa alle ore 18.30 seguirà
l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 21.30.
Dalle 20.00 alle 20.30, vivremo la MEZZ’ORA
CON GESÙ. E’ una proposta di adorazione per
bambini, ragazzi e famiglie davanti all’Eucaristia.
 DOMENICA prossima è la festa del Battesimo di
Gesù.
 È arrivato in ogni famiglia il PROGRAMMA DELLE
CELEBRAZIONI NATALIZIE e una busta con la
richiesta di un’offerta per le opere parrocchiali in
occasione del Natale. La busta va riportata in
chiesa: nessuno è autorizzato a raccoglierla. Un
GRAZIE sincero a tutti coloro che, anche con la
loro offerta, vorranno contribuire alla vita della
nostra parrocchia.
 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in
cappella feriale.

