
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	18.00			Santa	Messa	in	Cattedrale

CONFESSIONICONFESSIONI Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

DOMENICA 1 GENNAIO 2023
MARIA SS. MADRE DI DIO

DOMENICA 1 GENNAIO 2023
MARIA SS. MADRE DI DIO Liturgia: Nm	6,22-27;	Sal	66;	Gal	4,4-7;	Lc	2,16-21Liturgia: Nm	6,22-27;	Sal	66;	Gal	4,4-7;	Lc	2,16-21

LUNEDI 2 GENNAIO 2023
Santi Basilio Magno e 
Gregorio Nazianzeno

LUNEDI 2 GENNAIO 2023
Santi Basilio Magno e 
Gregorio Nazianzeno

Liturgia:Liturgia:

MARTEDI 3 GENNAIO 2023
Santissimo Nome di Gesù
MARTEDI 3 GENNAIO 2023
Santissimo Nome di Gesù Liturgia:Liturgia:

MERCOLEDI 4 GENNAIO 2023MERCOLEDI 4 GENNAIO 2023 Liturgia:	Liturgia:	

GIOVEDI  5 GENNAIO 2023GIOVEDI  5 GENNAIO 2023 Liturgia:Liturgia:

VENERDI 6 GENNAIO 2023
EPIFANIA DEL SIGNORE

VENERDI 6 GENNAIO 2023
EPIFANIA DEL SIGNORE Liturgia:	Is	60,1-6;	Sal	71;	Ef	3,2-3.5-6;	Mt	2,1-12Liturgia:	Is	60,1-6;	Sal	71;	Ef	3,2-3.5-6;	Mt	2,1-12

SABATO 7 GENNAIO 2023SABATO 7 GENNAIO 2023 Liturgia:	Liturgia:	

DOMENICA 8 GENNAIO 2023
BATTESIO DEL SIGNORE

DOMENICA 8 GENNAIO 2023
BATTESIO DEL SIGNORE

Liturgia:	Is	42,1-4.6-7;	Sal	28;	At	10,34-38;	Mt	3,13-17Liturgia:	Is	42,1-4.6-7;	Sal	28;	At	10,34-38;	Mt	3,13-17
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    Maria SS. Madre di dio                         anno 14° n. 14 del 1 Gennaio 2023

DIO MANDÒ SUO 
FIGLIO «NATO DA 

DONNA»

In i z iamo	 ogg i	 i l	
nuovo	 anno	sotto	 lo	
sguardo	 di	 Maria	
S a n t i s s i m a ,	 l a	
Madre	 di	 Dio.	 Ella,	
che	 ci	 ha	dato	Gesù,	
ci	 ottenga	 da	 lui	
salute	 e	 benedizioni,	
e	 ci	 confermi	 nel	

dono	 natalizio	 della	 pace.	 -	 Oggi	 sicelebra	 la	
Giornata	mondiale	della	Pace.

All’inizio	 del	 nuovo	 anno	 civile	 veneriamo	 la	
Beata	 Vergine	Maria,	 che	per	opera	 dello	 Spirito	
Santo	 ha	 concepito	 il	 Figlio	 di	 Dio,	 Gesù	 Cristo,	
Dio-con-noi,	principe	della	pace.	L’autore	del	libro	
dei	 Numeri	 (I	 Lettura)	 ci	 riporta	 la	 formula	 che	
Dio	insegna	ad	Aronne	 e	 ai	suoi	figli	per	benedire	
gli	 Israeliti.	 Dio	 benedice	 tutto	 il	 popolo	 e	
ciascuno	 in	 particolare,	 donando	 la	 sua	 grazia,	
mostrando	il	 suo	volto	di	misericordia,	elargendo	
il	dono	della	pace.	Il	salmo	è	una	lode	a	Dio	per	la	
sua	 provvidente	 bontà	 e	 benevolenza,	 che	 si	
manifesta	 nella	 vita	 dell’orante.	 L’apostolo	Paolo	
(II	 Lettura)	evidenzia	 la	 realtà	dell’incarnazione.	Il	
Figlio	di	Dio	nasce	da	donna	e	sotto	la	Legge	nella	
condizione	 di	 ogni	 uomo,	 liberandoci	 dalla	
schiavitù	 della	 Legge.	 Egli	 si	 fa	 uno	 di	 noi,	
condividendo	 in	 tutto	 –	 escluso	 il	 peccato	 –	 la	
nostra	 condizione,	 e	 noi,	 aderendo	 a	 Lui	 nella	
fede	 battesimale,	 siamo	veramente	 figli	di	Dio,	 in	
virtù	 del	 dono	 dello	 Spirito	 Santo,	 che	 ci	 fa	
chiamare	 Dio	 “Padre”.	 L’evangelista	 Luca	 ci	 fa	
contemplare	 i l	 bambino	 adagiato	 nella	
mangiatoia,	 circondato	 da	 Maria	 e	 Giuseppe.	
Come	Maria,	Vergine	e	Madre	di	Dio,	custodiamo	
e	 meditiamo	 nel	 nostro	 cuore	 gli	avvenimenti	di	
Betlemme.

Il	 dogma	 di	 Maria,	 Madre	 di	 Dio,	 è	 stato	
proclamato	nel	Concilio	di	Efeso	del	431,	dove	
venne	 affermata	 la	 natura	 umana	 e	 divina	
dell’unica	persona	 del	 Verbo	 in	Gesù	Cristo	 e	
quindi	 anche	 la	maternità	divina	di	 Maria.	La	
solennità	 di	 Maria	 Madre	 di	 Dio	 è	 la	 prima	
festa	mariana	in	Occidente.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La pace, la carità e la fede da parte di 
Dio Padre e del Signore nostro Gesù 
Cristo sia con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

C. Fratelli e sorelle carissimi, all’inizio di 
questa santa Liturgia invochiamo, per 
intercessione della Madre di Dio, la 
Misericordia del Padre perché renda 
limpido il nostro sguardo, puro e 
generoso il nostro cuore, così che gli 
sbagl i del nostro passato non ci 
impediscano di vivere con gioia la nostra 
esperienza di figli, chiamati a collaborare 
al Suo Regno d’Amore.

                 (Breve pausa di silenzio)

Confesso a Dio onnipotente e a voi 
fratelli 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 di  pregare 
per me il Signore Dio nostro.
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C. Dio  onnipotente abbia  misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e  ci conduca 
alla vita eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

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.

COLLETTA

C. Padre buono, che in Maria, vergine e 
madre, benedetta fra tutte  le  donne, hai 
stabilito  la dimora del tuo  Verbo  fatto uomo 
tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la 
nostra vita  nel segno  della  tua benedizione 
si renda disponibile ad accogliere il tuo 
dono. Per il nostro  Signore  Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio ...
A. Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                        		Nm	6,22-27
Porranno	il	mio	Nome	sugli	Israeliti	e	io	li	benedirò.

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 voltoe ti conceda pace”. Così porranno 
il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale    Dal Salmo 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/.

Gioiscano le nazioni e  si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con 
rettitudine, governi le nazioni sulla 
terra.!  R/.

Ti lodino i popoli, o  Dio, ti lodino i 
popoli tutti. Ci benedica  Dio e lo 
temano  tutti i confini della terra. R/.

Seconda Lettura               	Gal	4,4-7
Dio	mandò	il	suo	Figlio,	nato	da	donna.

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.
Rendiamo grazie a Dio

Canto 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.

! Vangelo                              Lc	2,16-21
I	 pastori	 trovarono	Maria 	 e	 Giuseppe	 e	 il	 bambino.	
Dopo	otto	giorni	gli	fu	messo	nome	Gesù.

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  pastor i 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

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, Padre...

PREGHIERA DEI FEDELI

C. Con l'animo pieno di esultanza per la 
div ina maternità  di Maria Vergine, 
innalziamo al Padre, che l'ha  associata al 
mistero della redenzione, la nostra filiale e 
unanime preghiera.

L - Preghiamo insieme e diciamo

R./O Maria, intercedi per noi presso il 
tuo Figlio.

Per la  comunità eccles ia le, perché 
sull'esempio di Maria, immagine  e modello 
della Chiesa, sia  docile nell'ascolto della 
parola  di vita  e porti a  tutti gli  uomini il 
dono del Salvatore, preghiamo

Per i papà e  le mamme, perché  accolgano il 
dono della vita come una  benedizione  di Dio 
e siano per i  loro figli  guide e testimoni 
nella fede, preghiamo

Per tutti  i popoli della  terra, perché 
sappiamo vincere  le suggestioni della 
violenza e della  guerra e  impegnino tutte le 
loro energie  e risorse  all'edificazione di una 
stabile pace, preghiamo

Per la donna del nostro tempo, perché in 
Maria nuova Eva trovi  il senso della propria 
vocazione, il culto della verità e il valore 
autentico della bellezza e  dell'amore, 
preghiamo

Per noi qui presenti, perché l'anno nuovo 
che la  bontà  del  Padre ci dona sia  vissuto 
come tempo di grazia nell'adesione operosa 
e serena alla sua volontà, preghiamo

C. O  Dio, principio e  fine di tutte le cose, 
accogli  dalle mani di Maria, vergine e 
madre, le preghiere  fiduciose del tuo 
popolo; donaci di  crescere con la  forza del 
tuo Spirito fino alla  pienezza della vita in 
Cristo. Egli vive  e regna  nei secoli dei 
secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
O  Dio, che nella tua provvidenza dai  inizio e 
compimento a  tutto il  bene che  è nel 
mondo, fa' che in questa  celebrazione della 
divina Maternità  di Maria gustiamo le 
primizie  del tuo  amore misericordioso per 
goderne  felicemente i frutti. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Antifona alla Comunione
Gesù Cristo è sempre lo  stesso ieri, oggi e 
nei secoli eterni.

Dopo la Comunione
Con la forza del sacramento  che  abbiamo 
ricevuto guidaci, Signore, alla vita  eterna, 
perché possiamo gustare la  gioia senza fine 
con la sempre Verg ine Mar ia, che 
veneriamo madre del Cristo e di tutta la 
Chiesa. Per Cristo nostro Signore.


