
mortale. 
 

AVVISI 

Lunedì 26/12: S.Stefano: Messe ore 
8.15 in Duomo e 9.00 in S.Maria. 
Non c’è la Messa delle 7.10. 
Sabato 31/12: Messa festiva con Te 
Deum alle 16 in S.Francesco Saverio 
e alle 19 in Duomo (presiede l’Arci-
vescovo)- 
Domenica 1/1: Messe secondo l’ora-
rio festivo con una variante: Non ci 
sarà la Messa delle 19 in S.Maria, 
ma alle 19 in Duomo: Messa presie-
duta dall’Arcivescovo a conclusione 
della marcia della pace.  
 

 

 

 

 

 

 

    PREGHIERA 

 

Ti benediciamo, Signore Dio no-
stro, perché tu hai voluto che tuo 
Figlio Gesù mettesse la sua tenda 
tra di noi e nascesse come uomo a 
Betlemme, la casa del pane:     
dona a tutti noi, figli da te amati, 
la tua pace in questo giorno festo-
so, e la nostra tavola ricca dei tuoi 
doni dica la nostra gioia per la 
presenza dell'Emmanuele in mez-
zo a noi. Sii benedetto ora e sem-
pre. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia S. Vigilio e S. Maria 

25 dicembre 2022 

NATALE DEL SIGNORE 

(Messa del giorno) 

 

Oggi contempliamo nel Bambino 
Gesù, il nostro Salvatore che si è fat-
to fratello per cercarci quando siamo 
disorientati e perdiamo la direzione. 
Egli è il Verbo di Dio venuto per ri-
sollevarci dal peccato. Adagiato in 
una mangiatoia, diviene nostro cibo 
nell’Eucaristia, amandoci a tal punto 
da unirsi a noi, perché anche noi pos-
siamo unirci a lui.  
Poiché il Verbo di Dio si è fatto car-
ne, in un certo modo ogni carne uma-
na è diventata per noi una parola di 
Dio da accogliere con tenerezza.   
La beata Vergine Maria, obbediente 
alla Parola, ci insegni a vivere nel 
fedele servizio di Dio e dell’uomo.  
 

 

PERDONARE 

Poiché la misericordia di Dio si è re-
sa visibile nel Figlio, apriamo i nostri 
cuori ad accogliere la gioia del per-
dono:  
Tu sei la Sapienza di Dio che ha 
creato ogni cosa, Signore pietà 

Tu sei la luce che illumina ogni uo-
mo, Cristo pietà 

Tu sei la pace venuta ad abitare in 
mezzo a noi, Signore pietà 

 

COLLETTA 

O Dio, che in modo mirabile ci hai 
creati a tua immagine, e in modo più 
mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa’ 
che possiamo condividere la vita di-
vina del tuo Figlio, che oggi ha volu-
to assumere la nostra natura umana. 
 

ASCOLTARE 

1ª lettura – Is 52,7-10 

Tutti i confini della terra vedranno la 
salvezza del nostro Dio.  
Dal libro del profeta Isaia 

Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero che annuncia la pace, del 
messaggero di buone notizie che an-
nuncia la salvezza,che dice a Sion: 
«Regna il tuo Dio». 
Una voce! Le tue sentinelle alzano la 
voce, insieme esultano, poiché vedo-
no con gli occhi il ritorno del Signo-
re a Sion. 
Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme, perché il Si-
gnore ha consolato il suo popolo, ha 
riscattato Gerusalemme. 
Il Signore ha snudato il suo santo 
braccio davanti a tutte le nazioni; tut-
ti i confini della terra vedranno la 
salvezza del nostro Dio. 



Parola di Dio 

 

Dal Salmo 97 

Tutta la terra ha veduto la salvez-
za del nostro Dio. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il 
suo braccio santo. 
Il Signore ha fatto conoscere la sua 
salvezza, agli occhi delle genti ha ri-
velato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
Tutti i confini della terra hanno ve-
duto la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, gri-
date, esultate, cantate inni! 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a 
corde;con le trombe e al suono del 
corno acclamate davanti al re, il Si-
gnore. 
 

2ª lettura – Eb 1,1-6 

Dio ha parlato a noi per mezzo del 
Figlio.  
Dalla lettera agli Ebrei 
Dio, che molte volte e in diversi mo-
di nei tempi antichi aveva parlato ai 
padri per mezzo dei profeti, ultima-
mente, in questi giorni, ha parlato a 
noi per mezzo del Figlio, che ha sta-
bilito erede di tutte le cose e median-
te il quale ha fatto anche il mondo. 
Egli è irradiazione della sua gloria e 
impronta della sua sostanza, e tutto 
sostiene con la sua parola potente. 
Dopo aver compiuto la purificazione 
dei peccati, sedette alla destra della 
maestà nell’alto dei cieli, divenuto 
tanto superiore agli angeli quanto più 

eccellente del loro è il nome che ha 
ereditato. 
Infatti, a quale degli angeli Dio ha 
mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti 
ho generato»? e ancora: «Io sarò per 
lui padre ed egli sarà per me figlio»? 
Quando invece introduce il primoge-
nito nel mondo, dice: «Lo adorino 
tutti gli angeli di Dio». 
Parola di Dio 

 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia. 
Un giorno santo è spuntato per noi:  
venite tutti ad adorare il Signore; 
oggi una splendida luce è discesa 
sulla terra. 
Vangelo – Gv 1,1-18 

Il Verbo si fece carne e venne ad abi-
tare 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: tut-
to 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 vin-
ta. 
Venne un uomo mandato da Dio: il 
suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare testimo-
nianza alla luce,perché tutti credesse-
ro per mezzo di lui. Non era lui la 
luce,ma doveva dare testimonianza 
alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, quel-
la che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fat-
to 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 abbia-
mo contemplato la sua gloria, gloria 
come del Figlio unigenito che viene 
dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e pro-
clama: «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, nes-
suno lo ha mai visto: il Figlio unige-
nito, che è Dio ed è nel seno del Pa-
dre, è lui che lo ha rivelato. 
Parola del Signore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI  
Fratelli e sorelle, la meraviglia ci in-
vade di fronte all’incarnazione di 
Dio in Cristo. Immensamente grati 
per il dono dell’amore che ricevia-
mo, affidiamo al Padre e al Figlio 
con lo Spirito Santo la nostra pre-
ghiera dicendo: Gesù Salvatore, 
ascoltaci 
“Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo”. Dio 
si è fatto Bambino per donare all’uo-
mo la luce della Verità e della Giu-
stizia. Dona Signore alla tua Chiesa 
di farsi instancabile messaggera di 
pace, gioiosa annunciatrice di salvez-
za, non distogliendo mai lo sguardo 
dalla “grande luce” che si è accesa 
nella notte di Betlemme. Preghiamo. 

“La luce splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno vinta”. Gesù 
bambino è nato nella povertà, in esi-
lio, emarginato dalla comunità: come 
Lui, tanta parte dell’umanità vive an-
cora oggi in queste situazioni. Scuo-
ti, Signore, le coscienze di coloro che 
possono decidere la sorte di vita o di 
morte di migliaia di profughi e mi-
granti, perché sentano nel cuore  
l’urgenza di soccorrerli ed accoglier-
li. Preghiamo. 
“Il verbo si è fatto carne e venne ad 
abitare in mezzo noi”. Anche in que-
sto giorno di pace e di gioia, si leva-
no nel mondo grida di dolore, scorro-
no lacrime di donne, uomini, bambi-
ni affamati, infreddoliti, abbandonati, 
a causa di guerre e violenze. Signore, 
apri i nostri cuori, perché scegliamo 
ogni giorno la condivisione e la soli-
darietà. Preghiamo. 
“In Lui era la vita e la vita era la lu-
ce degli uomini”. Dio parla a noi per 
mezzo del Figlio incarnato nella no-
stra fragile umanità: per noi tutti, 
perché facciamo della Parola del 
Vangelo la luce che guida il cammi-
no della nostra vita, rinnovando ogni 
giorno la scelta di testimoniare con 
gioia la Buona Notizia dell’amore 
del Padre. Preghiamo. 
O Dio, che hai illuminato i nostri 
cieli e hai preso dimora nella nostra 
terra, accogli con benevolenza la 
preghiera che rivolgiamo a Te con 
cuore di figli. Per Cristo nostro Si-
gnore. 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Padre santo e misericordioso, il Sal-
vatore del mondo, che oggi è nato e 
ci ha rigenerati come tuoi figli, ci co-
munichi il dono della sua vita im-


