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Il cantico dei pastori. Natale, testimonianza da offrire.
Nel mio presepe quest’anno non ho costruito
colline né disegnato cieli stellati, non ho messo
statuine d’arte né meccanismi portentosi che
muovono braccia di fabbri, accendono luci,
trascinano pecore verso la grotta di Betlemme.
Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e
parola, è un presepe di cantici.
Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto,
riuscirete forse a sentire anche a casa vostra il
cantico dei pastori del mio presepe.
Il cantico dei pastori è testimonianza.
Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo mandato.
Abbiamo visto e rendiamo testimonianza.
Siamo stati disturbati nella notte e invitati a partire: ma vi diciamo che ne valeva la pena.
L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo niente e non godiamo di nessun
prestigio a dire una parola, a contagiare con la gioia, a invitare al cammino. Siamo testimoni:
non attiriamo l’attenzione su noi stessi, ma siamo lieti che anche voi andiate fin là, dove c’è il
motivo della nostra letizia.
Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello che abbiamo visto e nessun complicato
ragionamento, nessun disprezzo che ci mette in ridicolo, nessuna minaccia che ci vuole zittire,
nulla può convincerci a tacere quello che ci è stato donato. Siamo stati amati. Proprio noi,
povera gente da nulla, siamo stati amati e quel bambino ci ha resi capaci di amare. Di questo
diamo testimonianza.
I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la sorpresa, l’esperienza e il suo frutto.
mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

Buon Natale a tutti!
don Paolo, don Luigi, don Andrea, don Emanuele
Suor Camilla, Suor Vincenza, Suor Ida, Suor Giacomina, Suor Graziella, Suor Sabina

+ PAROLA DI DIO
La chiesa è in penombra. I bambini si trovano fuori
dalla chiesa ed entrano in processione portando le
luci mentre si esegue un sottofondo musicale.

CANTO DI INGRESSO
Venite fedeli, l’Angelo ci invita
Venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore
Venite adoriamo, venite adoriamo
Venite adoriamo il Signore Gesù.
La luce del mondo, brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore…
La notte risplende, tutto il mondo attende,
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore…
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore…

GLORIA CANTATO
Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli gloria…
LETTURA Is 8, 23b - 9, 6a

Lettura del profeta Isaia.
In passato il Signore Dio umiliò la terra di Zàbulon
e la terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la
via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti.
Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce; su coloro che abitavano
in terra tenebrosa una luce rifulse.
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te
come si gioisce quando si miete
e come si esulta quando si divide la preda.
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva,
la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo
aguzzino, come nel giorno di Madian.
Perché ogni calzatura di soldato che marciava
rimbombando e ogni mantello intriso di sangue
saranno bruciati, dati in pasto al fuoco.
Perché un bambino è nato per noi,
ci è 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 consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre.
Parola di Dio.
8,23

9,1

2

3

4

5

6

SALMO Sal 95 (96)

In canto: Vieni, vieni Signore Gesù!
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. R.
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. R.
Acclamino davanti al Signore che viene:
sì, egli viene a giudicare la terra;
giudicherà il mondo con giustizia
e nella sua fedeltà i popoli. R.
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EPISTOLA Eb 1, 1-8a

Lettera agli Ebrei.
Fratelli, Dio, che molte volte e in diversi modi nei
tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei
profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a
noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di
tutte le cose e mediante 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 primogenito nel
mondo, dice: Lo adorino tutti gli angeli di Dio.
Mentre degli angeli dice:
Egli fa i suoi angeli simili al vento,
e i suoi ministri come fiamma di fuoco,
al Figlio invece dice:
Il tuo trono, Dio, sta nei secoli dei secoli.
Parola di Dio.
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CANTO AL VANGELO Cfr. Lc 2, 10-11

Cantate al Signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria.
Cantate al Signore, alleluia…

VANGELO Lc 2, 1-14

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quei giorni. Un decreto di Cesare Augusto ordinò
che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo
primo censimento fu fatto quando Quirinio era
governatore della Siria. Tutti 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
apparteneva 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 primogenito, 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 pastori che,
pernottando all’aperto, vegliavano 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: ecco, vi
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi
un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il
segno: troverete un bambino 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.
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DOPO IL VANGELO
Ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di
tutto il popolo: nella città di Davide oggi é nato
per voi un salvatore. È il redentore del mondo, e il
suo regno non avrà fine.
CANTO DI OFFERTORIO
Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello redentor,
tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor, tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor, tu di stirpe regale decor
tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

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.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Grande é il mistero di salvezza: Vergine é colei che
ha generato, e il figlio di una donna é uomo e Dio.
È il creatore di tutte le cose, é il Signore della sua
stessa madre.
CANTI ALLA COMUNIONE
Luce che sorgi nella notte cantiamo a Te o Signore.
Stella che splendi nel mattino di un nuovo giorno,
cantiamo a te, Cristo Gesù, cantiamo a te o Signore!
Mentre il silenzio avvolge la terra
tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre:
riveli a nostri cuori l’amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!
Luce che sorgi nella notte…
Mentre l’attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!
Luce che sorgi nella notte…
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo al gelo,
e vieni in una grotta al freddo al gelo.
O Bambino mio divino, io ti vedo qui tremar.
O Dio beato, ah quanto ti costò l’avermi amato.
ah quanto ti costò l’avermi amato.
A Te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto quanto questa povertà

più m’innamora giacché ti fece amor
povero ancora, giacché ti fece amor
povero ancora.
CONCLUSIONE

Quando Dio ci chiamò ed il tempo ci donò,
come un padre fiducioso nel suo cuore
ci portò. Egli fece di noi una storia un solo popolo;
forte, lui, ci guidò sulle strade che conduco
no alla libertà.
Ecco il grande mistero dai secoli annunciato:
“Nulla è impossibile a Dio”.
Nasce nuova speranza si compie ormai la promessa:

“Nulla è impossibile a Dio”.
Quando venne tra noi, come figlio e “Dio con noi”,
fatto uomo in Maria, la salvezza ci portò.
Noi credemmo in Lui, vivo segno della Verità;
imparammo da Lui che l’Amore non ha prezzo,
non possiede mai.
Ecco il grande mistero…
AL TERMINE DELLA MESSA i sacerdoti
faranno gli auguri ai presenti, mentre nel cortile
laterale è stata preparata una cioccolata calda per
tutti

VITA DELLA COMUNITA’
CELEBRAZIONI LITURGICHE
Lunedì 26 le Messe sono alle ore 8.00;
10.00, 11.30 e 18.00
Dal 27 al 5 non ci sarà la Messa feriale
delle 7.00
Domenica 31 a tutte le Messe “Te
Deum” di ringraziamento.
ULTMO DELL’ANNO IN ORATORIO
Ore 20.30 Cenone
Ore 23.00 Santa Messa di chiusura del 2017 e
di apertura del 2018.
Ore 00.00 Brindisi e danze popolari insieme

CINEFORUM

RASSEGNA TEATRALE

Questi i prossimi spettacoli:

6 e 7 gennaio 2018

Compagnia “Dell’orologio” in:

“Al mond de là gh'è nagott de portà"
13 e 14 gennaio

Compagnia Impara l’arte in:

“La medesina miraculusa”
20 e 21 gennaio

Combriccola Del Baffo in:

“Ulisse Saturno farmacista notturno”
27 e 28 gennaio

Compagnia Lupi ma leoni in:

“Il carro di fuoco”
3 e 4 febbraio Compagnia Gli adulti in:

“Ripassi domani”
10 e 11 febbraio

“Mio fratello rincorre i dinosauri”
di e con Christian Di Domenico Attore professionista

Questi i film in programma nei prossimi due
mesi:

17 e 18 febbraio Compagnia Duprè in:

8 e 9 gennaio 2018

24 e 25 febbraio La compagnia Dietro il sipario in:

MONEY MONSTER di Jodie Foster

15 e 16 gennaio
FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO di Hugo Gélin

22 e 23 gennaio
LA RAGAZZA SENZA NOME di J.P. Dardenne

29 e 30 gennaio
NEBBIA IN AGOSTO di Kai Wessel

5 e 6 febbraio
IL FIGLIO SOSPESO di E. Termine

12 e 13 febbraio
IN VIAGGIO CON JACQUELINE di M. Hamidi

19 e 20 febbraio
NON SI RUBA A CASA DEI LADRI di Vanzina

26 e 27 febbraio
ALLIED UN’OMBRA NASCOSTA di Zemekins

“Non c’è due senza te”
“Quartet”
DIVORZIATI, SEPARATI, RISPOSATI
Il prossimo incontro decanale sarà Domenica
14 gennaio alle 16.30 al Rosetum.
GRUPPO FAMIGLIE
L’incontro per le coppie dei gruppi famigliari
sarà sabato 13 gennaio.
CRESIMANDI ADULTI.
Bisogna iscriversi al corso entro e non oltre il
15 gennaio

