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PRIMA 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».
SALMO RESPONSORIALE (Sal 66)
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.
SECONDA 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.

Canto al Vangelo (Ebr 1,1.2)
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.
VANGELO (Lc 2,16-21)
+ Dal Vangelo secondo Luca
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.

Credo 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 risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.

APPUNTAMENTI DI VITA COMUNITARIA
S. MESSE DI NATALE
sabato 1° gennaio Solennità di Maria
SS, Madre di Dio
S. Messe secondo l’orario festivo
(non sarà celebrata la prefestiva del 02/01
a S. Bartolomeo)
a S. Andrea ore 17 Adorazione, Vespro e
canto del Veni Creator, ore 18 S. Messa

giovedì 6 gennaio Solennità
dell’Epifania
S. Messe secondo l’orario festivo
(la prefestiva dell’Epifania sarà il 5/1 alle
17.30 a S. Bartolomeo)
domenica 9 gennaio s. battesimo di
Gesù
S. Messe secondo l’orario festivo

*************
FESTA DELLA FAMIGLIA sabato 15 gennaio a S. Bartolomeo ore 17.30 S. Messa
con RICORDO degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO (10-25-50-60)
è gradita conferma di partecipazione per chi festeggia una ricorrenza, chiamando in
segreteria (0516321661 dalle 8.30 alle 12.30) dal 10 al 14 gennaio o mandando una
mail a zonapastorale@fastwebnet.it

