
giungere alla gloria del cielo. 
 

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 

Santa Maria, donna del primo sguar-
do, donaci la grazia della tenerezza. 
Le tue palpebre, quella notte, sfiora-
rono 1'Agnello deposto ai tuoi piedi 
con un tiepido brivido d'ala. Le no-
stre, invece, si poggiano sulle cose, 
pesanti come pietre. Passano sulla 
pelle, ruvide come stracci di bottega. 
Feriscono i volti, come lame di ra-
soio. I tuoi occhi vestirono di carità il 
Figlio di Dio. I nostri invece, spo-
gliano con cupidigia i figli dell'uo-
mo.  Santa Maria, donna del primo 
sguardo, grazie perché, curva su quel 
bambino, ci rappresenti tutti. 
Tu sei la prima creatura ad aver con-
templato la carne di Dio fatto uomo: 
e noi vogliamo affacciarci alla fine-
stra degli occhi tuoi per fruire con te 
di questa primizia. Ma sei anche la 
prima creatura della terra che Dio ha 
visto con i suoi occhi di carne: e noi 
vogliamo aggrapparci alle tue vesti 

per spartire con te questo privilegio. 
Grazie, impareggiabile amica dei no-
stri Natali. Speranza delle nostre so-
litudini. Conforto dei nostri gelidi 
presepi senza cori di angeli e senza 
schiere di pastori. Perdonaci se i no-
stri sguardi sono protesi altrove. Se 
inseguiamo altri volti. Se corriamo 
dietro ad altre sembianze.  Ma tu sai 
che nel fondo dell' anima ci è rimasta 
la nostalgia di quello sguardo. Anzi, 
di quegli sguardi: del tuo e del suo. E 
allora, un' occhiata, daccela pure a 
noi, madre di misericordia. Soprat-
tutto quando sperimentiamo che, a 
volerci bene, non sei rimasta che tu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia S. Vigilio e S. Maria 

24 dicembre 2022 

NATALE DEL SIGNORE 

(Messa della notte) 
 

“Non temete, ecco vi annunzio una 
grande gioia, che sarà di tutto il po-
polo: oggi vi è nato nella città di Da-
vide un salvatore, che è il Cristo Si-
gnore. Questo per voi il segno: trove-
rete un bambino avvolto in fasce, che 
giace in una mangiatoia”. 
Una mangiatoia, un bambino, Maria 
in contemplazione, Giuseppe medita-
bondo: “Veramente tu sei un Dio mi-
sterioso!”. Il Padre, il solo che cono-
sce il Figlio, ci conceda di ricono-
scerlo affinché l’amiamo e lo imitia-
mo. 
Nessun apparato esteriore, nessuna 
considerazione, nel villaggio tutto è 
indifferente. Solo alcuni pastori, de-
gli emarginati dalla società. E tutto 
questo è voluto: “Egli ha scelto la 
povertà, la nudità.  Ha disprezzato la 
considerazione degli uomini, quella 
che proviene dalla ricchezza, dallo 

splendore, dalla condizione sociale”.  
Eppure egli è il Verbo che si è fatto 
carne, la luce rivestita di un corpo. 
Egli si trova nel mondo che egli stes-
so continuamente crea, ma vi è na-
scosto. Perché vuole apparirci solo di 
nascosto? 

“Dio si è fatto portatore di carne per-
ché l’uomo possa divenire portatore 
di Spirito”, dice Atanasio di Alessan-
dria. “Il suo amore per me ha umilia-
to la sua grandezza. Si è fatto simile 
a me perché io lo accolga. Si è fatto 
simile a me perché io lo rive-
sta” (Cantico di Salomone).  
 

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 hai illuminato questa san-
tissima notte con lo splendore di Cri-
sto, vera luce del mondo, concedi a 
noi, che sulla terra lo contempliamo 
nei suoi misteri, di partecipare alla 
sua gloria nel cielo. 
 

ASCOLTARE 

1ª lettura – Is 9,1-6 

Ci è stato dato un figlio.  
Dal libro del profeta Isaia 

Il popolo che camminava nelle tene-



bre ha visto una grande luce; su colo-
ro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, hai aumen-
tato la letizia. Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete e co-
me si esulta quando si divide la pre-
da. Perché tu hai spezzato il giogo 
che l’opprimeva, la sbarra sulle sue 
spalle, e il bastone del suo aguzzino, 
come nel giorno di Màdian. 
Perché ogni calzatura di soldato che 
marciava rimbombando e ogni man-
tello intriso di sangue saranno bru-
ciati, dati in pasto al fuoco. 
Perché un bambino è nato per noi, ci 
è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il potere e il suo 
nome sarà: Consigliere mirabile, Dio 
potente, Padre per sempre, Principe 
della pace. 
Grande sarà il suo potere e la pace 
non avrà fine sul trono di Davide e 
sul suo regno, che egli viene a conso-
lidare e rafforzare con il diritto e la 
giustizia, ora e per sempre. 
Questo farà lo zelo del Signore degli 
eserciti. Parola di Dio  
 

Dal Salmo 95 

Oggi è nato per noi il Salvatore. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la 
terra. Cantate al Signore, benedite il 
suo nome. 
Annunciate di giorno in giorno la sua 
salvezza. In mezzo alle genti narrate 
la sua gloria,a tutti i popoli dite le 
sue meraviglie. 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude; 
sia in festa la campagna e quanto 
contiene, acclamino tutti gli alberi 
della foresta. 

Davanti al Signore che viene: sì, egli 
viene a giudicare la terra; giudicherà 
il mondo con giustizia e nella sua fe-
deltà i popoli. 
 

2ª lettura – Tt 2,11-14 

È apparsa la grazia di Dio per tutti 
gli uomini. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
a Tito 

Figlio mio, è apparsa la grazia di 
Dio, che porta salvezza a tutti gli uo-
mini e ci insegna a rinnegare l’em-
pietà e i desideri mondani e a vivere 
in questo mondo con sobrietà, con 
giustizia e con pietà, nell’attesa della 
beata speranza e della manifestazio-
ne della gloria del nostro grande Dio 
e salvatore Gesù Cristo. 
Egli ha dato se stesso per noi, per ri-
scattarci da ogni iniquità e formare 
per sé un popolo puro che gli appar-
tenga, pieno di zelo per le opere buo-
ne.  Parola di Dio  
 

Canto al Vangelo – Lc 2, 10-11 

Alleluia, alleluia. 
Vi annuncio una grande gioia: oggi è 
nato per voi un Salvatore, Cristo Si-
gnore. 
Vangelo – Lc 2,1-14 

Oggi è nato per voi il Salvatore.  
Dal vangelo secondo Luca 

In quei giorni un decreto di Cesare 
Augusto ordinò che si facesse il cen-
simento di tutta la terra. Questo pri-
mo censimento fu fatto quando Qui-
rinio era governatore della Siria. Tut-
ti andavano a farsi censire, ciascuno 
nella propria città. Anche Giuseppe, 
dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, 
salì in Giudea alla città di Davide 

chiamata Betlemme: egli appartene-
va infatti alla casa e alla famiglia di 
Davide. Doveva farsi censire insieme 
a Maria, sua sposa, che era incinta. 
Mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primoge-
nito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non 
c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pa-
stori che, pernottando all’aperto, ve-
gliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce. Essi 
furono presi da grande timore, ma 
l’angelo disse loro: «Non temete: ec-
co, vi annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, nella cit-
tà di Davide, è nato per voi un Salva-
tore, che è Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambi-
no avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia». 
E subito apparve con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e sulla terra pace 
agli uomini, che egli ama». 
Parola del Signore  
 

PREGHIERA DEI FEDELI  
“Oggi è nato per noi il Salvatore”. In 
questa santa notte, nella quale il Dio 
è entrato nella storia di ogni donna e 
uomo nel mondo, con gioia lodiamo 
il Signore e con fede preghiamo di-
cendo: Gesù salvatore, ascoltaci 
Nella notte dello scoraggiamento, 
una luce rifulge. Gesù Salvatore, so-
stieni la tua Chiesa, perché, come i 
pastori vigilanti, sia attenta alle voci 
profetiche, cammini senza indugio 
incontro al suo Signore e annunci 

con gioia la venuta della Salvezza in 
Cristo, luce del mondo. Preghiamo. 
Nella notte dei diritti umani negati, 
una luce rifulge. Gesù, Principe della 
Pace, dona a chi vive anche oggi nel-
la desolazione della guerra, la spe-
ranza di trovare germi di pace nelle 
azioni delle donne e degli uomini di 
buona volontà. Preghiamo. 
Nella notte della sofferenza una luce 
rifulge. Gesù, deposto in una man-
giatoia, porta la speranza che viene 
dall’essere amati da Te ai tanti bam-
bini che soffrono per la mancanza di 
cibo e medicine e che fuggono da 
paesi martoriati da conflitti e care-
stie; Trovino in noi persone acco-
glienti e solidali. Preghiamo 

Nella notte delle difficoltà una luce 
rifulge. Un figlio ci è dato, un uomo 
che cammina sulle nostre strade! Ge-
sù bambino, Ti affidiamo tutte le fa-
miglie, con le loro preoccupazioni e 
le loro gioie. Il calore del tuo amore 
riscaldi il cuore di ciascuno.          
Preghiamo. 
Nella notte delle abitudini una luce 
rifulge. Gesù, consigliere ammirabi-
le, con tutta la comunità eleviamo a 
te la nostra lode: guida i nostri passi, 
perché, come popolo che ti appartie-
ne, viviamo e testimoniamo con le 
opere la bellezza della fede in te. 
Preghiamo. 
Signore, che hai dato te stesso per 
noi, ascolta la voce dei tuoi figli 
amati, che davanti a Gesù, fatto 
bambino, cantano la tua Salvezza, tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai convocato a cele-
brare nella gioia la nascita del Re-
dentore, fa’ che testimoniamo nella 
vita l’annunzio della salvezza, per 


