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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
CANTO

Adeste fideles læti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite adoremus Venite adoremus
Venite adoremus Dominum.
En grege relicto humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant,
et nos ovanti gradu festinemus..

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati. Gal 4, 4-6
Fratelli, 4quando venne la pienezza del tempo, Dio
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la
Legge, 5per riscattare quelli che erano sotto la Legge,
perché ricevessimo l’adozione a figli. 6E che voi siete
figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori
lo Spirito del suo Figlio, il quale grida «Abbà!
Padre!». Parola di Dio.

GLORIA
Gloria in excelsis Deo…

Alleluia! Alleluia!
Sia gloria Dio nei cieli sia pace su tutta la terra è nato
Gesù il Salvatore
Alleluia! Alleluia!

LETTURE
Lettura del profeta Isaia.
1
Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in
visione su Giuda e su Gerusalemme.
2
Alla fine dei giorni,
il monte del tempio del Signore
sarà saldo sulla cima dei monti
e s’innalzerà sopra i colli,
e ad esso affluiranno tutte le genti.
3
Verranno molti popoli e diranno:
«Venite, saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci insegni le sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieri».
Poiché da Sion uscirà la legge
e da Gerusalemme la parola del Signore.
4
Egli sarà giudice fra le genti
e arbitro fra molti popoli.
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri,
delle loro lance faranno falci;
una nazione non alzerà più la spada
contro un’altra nazione,
non impareranno più l’arte della guerra.
5
Casa di Giacobbe, venite,
camminiamo nella luce del Signore.
Parola di Dio.
SALMO
Gioia e pace per tutti nel cuore oggi è nato nel
mondo il Salvatore
7
Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho
generato. 8Chiedimi e ti darò in eredità le genti
e in tuo dominio le terre più lontane». R.
10
E ora siate saggi, o sovrani,
lasciatevi correggere, o giudici della terra;
11
servite il Signore con timore
e rallegrateci con tremore. R.
«Io stesso ho stabilito il mio sovrano
sul Sion, mia santa montagna».
12
Beato chi in lui si rifugia. R.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gv 1, 9-14
In quel tempo. 9Veniva nel mondo la luce vera, quella
che illumina ogni uomo.
10
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di
lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
11
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
12
A quanti però lo hanno accolto
ha dato il potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
13
i quali, non da sangue né da volere di carne
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
14
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo.
DOPO IL VANGELO
Luce dei miei passi, guida al mio cammino è la tua
Parola.
CANTO DI OFFERTORIO

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo (2 v
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar;
o Dio beato !
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)
2. A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)

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
Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d’amore
vedemmo tra noi. La nostra speranza è un pane
spezzato, la nostra certezza l’amore di Dio.
CANTI
ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel
Pargol divin
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci nunziar
luce dona alle menti
pace infondi nei cuor!
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!
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!
Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor!

GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE
Gli angeli delle campagne cantano "Gloria" al
Signor del ciel e risponde dalle montagne
con questo canto l'eco fedel
Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis
Deo
Perché mai sì gran fervore accende il coro
celestial chi è mai il gran vincitore per questo
canto trionfal?
Gloria in excelsis Deo Gloria in
excelsis Deo
E' l'annuncio del Natale: Scende nel mondo il
Salvator! Grato a chi ci trae dal male Levi un
gioioso canto il cuor Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella
Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco
a te.
CANTO
Gaudete! gaudete Christus est natus
Ex Maria Virgine: gaudete!
1. Tempus adest gratiæ,
Hoc quod
optabamus; Carmina lætitiæ Devote
reddamus.
2. Deus homo factus est, Natura mirante;
Mundus renovatus est A Christo regnante.
3. Ergo nostra concio Psallat jam in lustro;
Benedicat Domino: Salus Regi nostro.
TRADUZIONE

Gioite! gioite Cristo è nato da Maria Virgine:
gioite!
1. E' tempo di grazia Questo è ciò che
speravamo; Canti di letizia Con devozione
offriamo.
2. Dio si è fatto uomo Tra lo stupirsi della
natura; Il mondo è stato rinnovato Da Cristo
sovrano.
3. E dunque la nostra assemblea Canti infine
nel culto Benedica il Signore Lode al nostro
Re.

CONCLUSIONE
I sacerdoti si portano ai piedi dell’altare per fare a
tutti e a ciascuno gli auguri di Natale

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.

RASSEGNA TEATRALE
Questi i prossimi spettacoli:

6 e 7 gennaio 2018

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

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

Compagnia Impara l’arte in:

“La medesina miraculusa”
20 e 21 gennaio

Combriccola Del Baffo in:

“Ulisse Saturno farmacista notturno”
27 e 28 gennaio

ULTMO DELL’ANNO IN ORATORIO

Compagnia “Dell’orologio” in:

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

CINEFORUM

17 e 18 febbraio Compagnia Duprè in:

Questi i film in programma dal prossimo
mese:

“Non c’è due senza te”

8 e 9 gennaio 2018

24 e 25 febbraio La compagnia Dietro il sipario in:

“Quartet”

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

5 e 6 marzo
L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA di Aki

12 e 13 marzo
LA BATTAGLIA DI H. RIDGE di Mel Gibson

19 e 20 marzo
LA TENEREZZA

G. Amelio

26 e 27 marzo
AGNUS DEI di Anne Fontaine

9 e 10 aprile
ORA LEGALE di Ficarra e Picone

16 e 17 aprile
MOGLIE E MARITO di Simone Godano

23 e 24 aprile
ROSSO ISTANBUL di Ozpetek

3 e 4 marzo

La Compagnia La Sarabanda in:

“La locandiera”
10 e 11 marzo La Compagnia El loeugh "

in:

“La fortuna con la F maiuscola”
17 e 18 marzo Compagnia La marmotta in:

“Il contravveleno”
24 e 25 marzo

I semper alegher in:

“Un omm pien de pregiudizzi”
7 e 8 aprile

Gruppo teatrale Sonia Bonacina in:

“Black and White”
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
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I corsi di preparazione al matrimonio
cristiano iniziano a febbraio: occorre iscriversi.

