
 

AVVISI 

 

Nel pomeriggio di Capodanno:  
Marcia della pace per le vie della 
città, con partenza alle 16 dal Liceo 
“Da Vinci”; tappa in alcuni luoghi 
simbolo per il mondo dei richiedenti 
asilo, con testimonianze significati-
ve e conclusione in Cattedrale con 
la Santa Messa presieduta dall’arci-
vescovo Lauro.  
 

Venerdì 6/1: festa dell’Epifania: 
Messe secondo l’Orario festivo. Il 
vescovo presiede la Messa delle ore 
10 in Cattedrale. La vigilia: Messe a 
S.Francesco Saverio alle 16 e in 
Duomo alle 19. 
 

TE DEUM 

Noi ti lodiamo, Dio * 

ti proclamiamo  Signore. 
O eterno Padre, *  
tutta la terra ti adora. 
A te cantano gli angeli * 

e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo * 

il Signore Dio dell'universo. 
 I cieli e la terra * 

sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 

e la candida schiera dei martiri; 
le voci dei profeti si uniscono nella 
tua lode; * la santa Chiesa proclama 
la tua gloria. 
Adora il tuo unico figlio, * 

e lo Spirito Santo Paraclito. 
O Cristo, re della gloria, * 

eterno Figlio del Padre, 
Tu nascesti dalla Vergine Madre * 

per la salvezza dell'uomo. 
Vincitore della morte, * 

hai aperto ai credenti il regno dei 
cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella glo-
ria del Padre. * 

Verrai a giudicare il mondo alla fine 
dei tempi. 
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 

che hai redento col tuo sangue pre-
zioso. 
Accoglici nella tua gloria * 

nell'assemblea dei santi. 
Salva il tuo popolo, Signore, * 

guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 

lodiamo il tuo nome per sempre. 
Degnati oggi, Signore, * 

di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericor-
dia: * in te abbiamo sperato. 
Pietà di noi, Signore, * pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 

non saremo confusi in eterno. 

Parrocchie S. Vigilio e S. Maria  
1 gennaio 2023 

MARIA SANTISSIMA 
MADRE DI DIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56° GIORNATA MONDIALE 
DELLA PACE 

 

Dal messaggio di Papa Francesco: 
Nessuno può salvarsi da solo. 
Ripartire dal Covid-19 per tracciare 
insieme sentieri di pace  
“….. Da tale esperienza è derivata 
più forte la consapevolezza che invi-
ta tutti, popoli e nazioni, a rimettere 
al centro la parola “insieme”. Infatti, 
è insieme, nella fraternità e nella so-
lidarietà, che costruiamo la pace, ga-
rantiamo la giustizia, superiamo gli 
eventi più dolorosi. Le risposte più 
efficaci alla pandemia sono state, in 
effetti, quelle che hanno visto gruppi 
sociali, istituzioni pubbliche e priva-
te, organizzazioni internazionali uniti 
per rispondere alla sfida, lasciando 
da parte interessi particolari. Solo la 
pace che nasce dall’amore fraterno e 

disinteressato può aiutarci a superare 
le crisi personali, sociali e mondiali
(…)  
Di certo, non è questa l’era post-
Covid che speravamo o ci aspettava-
mo. Infatti, questa guerra, insieme a 
tutti gli altri conflitti sparsi per il glo-
bo, rappresenta una sconfitta per l’u-
manità intera e non solo per le parti 
direttamente coinvolte. Mentre per il 
Covid-19 si è trovato un vaccino, per 
la guerra ancora non si sono trovate 
soluzioni adeguate. Certamente il vi-
rus della guerra è più difficile da 
sconfiggere di quelli che colpiscono 
l’organismo umano, perché esso non 
proviene dall’esterno, ma dall’inter-
no del cuore umano, corrotto dal 
peccato….”  
 

PERDONARE 

Signore, fa’ brillare il tuo volto su di 
noi e sii propizio! Volgi il tuo sguar-
do sul nostro peccato e abbi pietà di 
noi. Signore pietà 

Cristo, nato da Maria sotto la legge, 
riscatta noi tutti dal peccato! Non 
farci sentire più schiavi, ma figli e 
abbi pietà di noi. Cristo pietà. 
Signore, sei chiamato Gesù perché 
sei colui che salva: liberaci dal mali-
gno perché sappiamo riconoscere la 
tua salvezza e abbi pietà di noi. Si-
gnore pietà. 
 

COLLETTA 

O Dio, che nella verginità feconda di 
Maria hai donato agli uomini i beni 
della salvezza eterna, fa’ che speri-
mentiamo la sua intercessione, poi-
chè per mezzo di lei abbiamo ricevu-
to l'autore della vita, Cristo tuo Fi-
glio. 



1ª lettura – Nm 6,22-27  
Porranno il mio nome sugli Israeli-
ti e io li benedirò. 
La prima lettura guarda all’inizio 
del nuovo anno e lo illumina con pa-
role di benedizione. Questa accom-
pagna il cammino quotidiano del po-
polo di Dio con le stesse parole che i 
sacerdoti ebraici avevano ricevuto 
da Dio stesso per mezzo di Mosè.  
Dal libro dei Numeri 
Il Signore parlò a Mosè e disse: 
«Parla ad Aronne e ai suoi figli di-
cendo: “Così benedirete gli Israeliti: 
direte loro: Ti benedica il Signore e 
ti custodisca. Il Signore faccia ri-
splendere per te il suo volto e ti fac-
cia 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. 
 

Dal Salmo 66 (67) 
La tradizione dei padri antichi ha 
riconosciuto in questo salmo la voce 
degli apostoli che implorano su tutti 
i popoli della terra la benedizione di 
Dio ed il dono dello Spirito Santo. 
Tutti i popoli sono chiamati a rende-
re grazie al Signore, che li ha fatti 
partecipi delle benedizioni un tempo 
riservate ad Israele. 
Dio abbia pietà di noi e ci benedi-
ca. 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo vol-
to; 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 retti-
tudine, governi le nazioni sulla terra. 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i 

popoli tutti. Ci benedica Dio e lo te-
mano tutti i confini della terra. 
 

2ª lettura – Gal 4,4-7 

Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna. 
È il testo più antico che parli di Ma-
ria nel Nuovo Testamento. Fu scritto 
prima dei Vangeli. In esso ci è ricor-
dato che il Figlio di Dio è divenuto 
uomo come noi, attraverso una don-
na. Per lui noi siamo resi figli del 
Padre, figli nel Figlio. 
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’adozio-
ne 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 an-
che erede per grazia di Dio. 
Parola di Dio. 
 

Canto al Vangelo – Eb 1,1-2 

Alleluia, alleluia.  Molte volte e in 
diversi modi nei tempi antichi Dio ha 
parlato ai padri per mezzo dei profe-
ti, ultimamente, in questi giorni, ha 
parlato a noi per mezzo del Figlio. 
Vangelo – Lc 2,16-21  
I pastori trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino. Dopo otto gior-
ni gli fu messo nome Gesù. 
Maria è presentata come colei che 
passa dallo stupore all’ascolto pro-
fondo. È colei che custodisce gli 
eventi meditandoli nel cuore. Acco-

glie da Dio il mistero di quel Bambi-
no di cui è Madre e nel cui nome vie-
ne annunciato che «Dio salva» il suo 
popolo. 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, [i pastori] andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nel-
la 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. Ma-
ria, da parte sua, custodiva tutte que-
ste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorifican-
do 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. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

In questo nuovo anno che si apre 
preghiamo con Maria il Signore per-
ché ci doni la forza di compiere ogni 
giorno gesti, anche piccoli, ma con-
creti di pace. Preghiamo insieme di-
cendo: Ascoltaci Signore 

Maria, Madre della Chiesa, con te 
preghiamo per il popolo dei tuoi figli 
amati in Cristo. Aprici, Signore, allo 
stupore per le meraviglie del tuo     
Amore, alla gioia di lodarti con la 
vita e le opere. Preghiamo. 
Maria, Madre del buon consiglio, 
con te preghiamo per la pace. Dalle 
regioni martoriate dalla guerra si le-
vano anche oggi grida di dolore. Do-
na Signore a chi ha responsabilità 
economiche, politiche e militari, il 

coraggio di scegliere la pace e non la 
propria sete di potere. Preghiamo. 
Maria, Madre del Salvatore, con te 
preghiamo per chi soffre. Fa’, o Si-
gnore, che non chiudiamo gli occhi 
davanti alle povertà del mondo: ai 
tanti bambini affamati, infreddoliti o 
costretti a farsi soldato, alle tante 
donne sfruttate, violentate o uccise, 
ai tanti uomini privati della loro di-
gnità. Donaci Signore cuore generosi 
e mani operose per portare aiuto e 
solidarietà. Preghiamo. 
Maria, Madre della speranza, con te 
preghiamo per le nostre famiglie. Il 
Signore custodisca nel cuore di ogni 
madre e di ogni padre l’amore reci-
proco e per i figli e sostenga l’impe-
gno a superare difficoltà e divisioni. 
Preghiamo. 
Maria, Madre di Dio, con te pre-
ghiamo per la nostra comunità. Fa’ 
splendere su di essa il tuo volto, o 
Signore, perché riconosca la tua via 
d’amore e accogliendo lo Spirito 
Santo si affidi con fiducia filiale al 
Padre, vivendo il Vangelo nella con-
cretezza della quotidianità. Preghia-
mo. 
O Dio, autore amante della pace, co-
noscerti è vivere, servirti è regnare: 
concedi a coloro che promuovono la 
pace di perseverare nel bene e a co-
loro che la ostacolano di trovare la 
guarigione allontanandosi dal male. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Con la forza del sacramento che ab-
biamo ricevuto guidaci, Signore, alla 
vita eterna, perchè possiamo gustare 
la gioia senza fine con la sempre 
Vergine Maria, che veneriamo madre 
del Cristo e di tutta la Chiesa. 


