
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  (P)

 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

CONFESSIONI
 10.00-12.00  Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato
 15.30-17.30  Sabato

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

 OGNI VENERDI:                     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 CARMINE   SANTO ROSARIO:         il 2 e il 25 di ogni mese (ore 21,10)

CAPPELLA MUSICALE PROVE: martedì e giovedì ore 21.00 (Sede S. Caterina)

CORO LA VERA GIOIA PROVE: mercoledì ore 21.00

GRUPPO LITURGICO INCONTRI: lunedì ore 17.00

DOMENICA 5 GENNAIO 2014
II DOMENICA DOPO NATALE

Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
Ore 11.00     Battesimi di Tommaso, Federico e Margherita

LUNEDI 6 GENNAIO 2014
EPIFANIA DEL SIGNORE

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12
LE MESSE SEGUONO L’ORARIO DELLA DOMENICA
Ore 18.00     s. Messa: Presiede l’Arcivescovo

MARTEDI 7 GENNAIO 2014
Liturgia: 1Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25
Ore 21.00     Incontro formativo delle Catechiste

MERCOLEDI 8 GENNAIO 2014 1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44

GIOVEDI 9 GENNAIO 2014 1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52

VENERDI 10 GENNAIO 2014 1Gv 4,19 - 5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a

SABATO 11 GENNAIO 2014
Novena a s.Sebastiano

11 al 19 Gennaio

1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16
Aggiornamento teologico/pastorale diocesano
Ore 15.00     Scuola Catechistica

DOMENICA 12 GENNAIO 2014
BATTESIMO DEL SIGNORE

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17
Ore 11.00     Battesimi di Jacopo e Nicolò, Tommaso
Ore 19.00     Tradizionale Rappresentazione del S. Antonio
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  II DOMENICA DOPO NATALE                       anno 5° n. 14 del 5 Gennaio 2014

SI E’ INCARNATA LA PAROLA
Gesù è la Parola di Dio: non può essere una parola 
che non ha senso. Egli è tutto parola e parola di 
tutto. Dio aveva rivelato il suo eterno potere per 
mezzo della creazione, aveva inviato i suoi 
profeti, i  suoi messaggeri, ma nonostante ciò era 
rimasto pieno di mistero, imperscrutabile, 
invisibile, celato dietro i principati e le potenze, 
dietro le tribolazioni e le ansietà. Ad un certo 
punto Dio si è rivelato; ha  parlato distintamente e 
chiaramente. Ciò è avvenuto in Gesù di  Nazaret. 
Gesù è la  Parola che ha rotto il relativo silenzio di 
Dio. Il contenuto di questa Parola è Dio stesso. Un 
Dio diverso da come lo pensavano gli  uomini: è 
un Dio Trinità  d’amore, è un Padre misericordioso 
che ama l’uomo e lo vuole salvo. Gesù «a tutti i 
credenti indica la  via della  verità», ed  è venuto 
per rivelarci quel Dio che l’uomo di ogni tempo 
attende e invoca: «...luce dei credenti... rivélati a 
tutti i popoli nello splendore della tua verità».

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

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. L’evento dell’incarnazione del Verbo è la 
rivelazione perfetta e insuperabile del 
mistero di Dio. È nella “storia del Verbo” 

(san Bernardo) che l’uomo può vedere la 
gloria di Dio e così la vita eterna è già 
donata all’uomo, mentre ancora vive nel 
tempo. Chiediamo perdono per esserne 
degni.
                                     (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.

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 di eterna gloria, che nel tuo unico 
Figlio ci hai scelti e amati prima della 
creazione del mondo e in lui, sapienza 
incarnata, sei venuto a piantare in mezzo a 
noi la tua tenda, illuminaci con il tuo Spirito, 
perché accogliendo il mistero del tuo amore, 
pregustiamo la gioia che ci attende, come 
figli ed eredi del regno. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo...
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LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura                      Sir 24,1-4.12-16
La sapienza di Dio è  venuta ad abitare nel popolo 
eletto.
Dal libro del Siràcide
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 
a s semb l ea v i ene ammi ra t a , ne l l a 
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 
egl i  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          Dal Salmo 147

R/. Il Verbo si è fatto carne e ha posto 
la sua dimora in mezzo a noi.

Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda, 
Sion, il tuo Dio. Perché ha rinforzato le 
sbarre delle  tue porte, in mezzo a te ha 
benedetto i tuoi figli. R/.

Egli ha  messo pace nei  tuoi confini e ti  sazia 
con fior di frumento. Manda sulla terra la 
sua parola, il suo messaggio corre  veloce. 
R/.

Annunzia a  Giacobbe  la sua parola, le sue 
leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha 
fatto con nessun altro popolo, non ha 
manifestato ad altri i suoi precetti. R/.

Seconda Lettura                      Ef 1,3-6.15-18
Mediante Gesù, Dio ci ha predestinati a essere suoi figli 
adottivi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini
Benedetto sia 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 al suo cospetto 
nella carità, predestinandoci a essere suoi figli 
adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il 
beneplacito della sua volontà. E questo a lode 
e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel 
suo Figlio diletto. Perciò io, Paolo, avendo 
avuto notizia della vostra fede nel Signore 
Gesù e dell'amore che avete verso tutti i 
santi, non cesso di render grazie per voi, 
ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio 
del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della 
gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per una più profonda conoscenza 
di lui. Possa egli davvero illuminare gli occhi 
della vostra mente 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
R. Alleluia, alleluia.
Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le 
genti; gloria a te, o Cristo, creduto nel 
mondo.
R. Alleluia.

! Vangelo                                   Gv 1,1-18
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

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 
niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era 
la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno 
accolta.] Venne un uomo mandato da Dio e il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come testimone per 
rendere testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma 
doveva render testimonianza alla luce. [Veniva nel 
mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo 
di lui, eppure il mondo non lo riconobbe.

Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno 
accolto. A quanti però l'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 vedemmo la sua 
gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di 
grazia e di ver i tà . ] Giovanni g l i rende 
testimonianza e grida: "Ecco l'uomo di cui io dissi: 
Colui che viene dopo di me mi è passato avanti, 
perché era prima di me". Dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto e 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 l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, 
che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE

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

PREGHIERA DEI FEDELI

C. Gesù è vero Dio e vero uomo, nato dalla 
vergine Maria. Rivolgiamo al Padre la nostra 
preghiera.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Aumenta la nostra fede, Signore.

Perchè la Chiesa, che ha il compito di 
conservare e di trasmettere il patrimonio 
della fede, accolga e valorizzi i germi dello 
Spirito presenti nel mondo, preghiamo

Perchè le leggi della comunità civile siano 
ispirate al grande amore del Padre, che 
vuole la gioia e la salvezza di tutti gli uomini, 
preghiamo

Perchè ogni azione dell'uomo contribuisca a 
preparare la venuta del Signore, principio e 
fine di ogni cosa, preghiamo

Perchè le comunità cristiane siano inserite 
pienamente nella storia come fermento dello 
Spirito, che porta tutto a compimento, 
preghiamo

Perchè questa eucaristia ci porti a una 
conoscenza più vera del Cristo fatto uomo, 
per testimoniare al mondo la nostra 
speranza, preghiamo

Per i catechisti che preparano i ragazzi 
all'incontro con il Cristo. Per coloro che 
agiscono e parlano contro i l Cristo, 
preghiamo

C. Padre santo, che con la venuta del tuo 
Figlio ci hai dato la gioia di conoscerti, fa' 
che la nostra vita sia un annuncio coerente 
dei misteri della salvezza, perchè tutto il 
mondo creda. Te lo chiediamo per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Santifica, o Padre, questi doni con la grazia 
del Natale del tuo unico Figlio, che a tutti i 
credenti indica la via della verità e promette 
la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen

Antifona alla Comunione
A tutti quelli che lo hanno accolto il Verbo 
incarnato ha dato il potere di diventare figli 
di Dio.

Dopo la Comunione
Questo sacramento agisca in noi, Signore 
Dio nostro, ci purifichi dal male e compia le 
nostre aspirazioni di giustizia e di pace. Per 
Cristo nostro Signore.


