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DOMENICA  25  DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE - LITURGIA DELLE ORE PROPRIA 

 
 

OGGI  E’  NATALE 
“Oggi si apre il cielo, si squarciano le nubi e appare l'Emmanuele, Dio con noi.” 
 

Il Figlio di Dio si è fatto uomo per salvare gli uomini.  Ecco che un Angelo discese dal 
cielo ad annunziare la venuta del Redentore non ai re, non ai ricchi, né ai grandi della 
terra, ma ad alcuni poveri pastori, i quali ebbero la felice sorte e la grazia di adorare 
per primi il Dio fatto uomo.  
I pastori passavano la notte nella campagna vicino a Betlemme alla guardia dei lori 
greggi quando l'Angelo del Signore apparve loro dicendo: «Non temete, ecco vi reco 
un annunzio che sarà per tutto il popolo di grande allegrezza: oggi nella città di David 
è nato il Salvatore, che è Cristo, il Signore. Ed ecco il contrassegno dal quale lo rico-
noscerete: troverete un bambino avvolto in fasce, giacente in una mangiatoia».  
E subito si unirono agli Angeli che lodavano il Signore dicendo: «Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà ».  
Un evento di gioia che elimina ogni tristezza: "Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato 
la letizia". 
Luce e "gioia"  sono legate ad un "bambino", "Un bambino è nato per noi,…”  
I temi della luce e della gioia ritornano ad intrecciandosi in mirabile armonia, nel rac-
conto evangelico, della nascita di Gesù,  "La gloria del Signore li avvolse di luce... 
Ecco, vi annuncio una grande gioia...  
Cristo è venuto per regalarci la gioia, perché abbiamo un Dio che si occupa di noi, 
che fa la strada insieme a noi, per condividerne problemi, miserie, speranze, ango-
sce... "Non temete, vi annuncio una grande gioia: oggi è nato per voi un Salvatore..." 
Il Natale è Dio stesso che "dopo aver parlato molte volte e in molti modi nel passato 
per mezzo dei profeti... alla fine ha parlato a noi per mezzo del Figlio" e "come luce 
che brilla fra le tenebre" continua oggi a fare agli uomini la sua proposta di vita.  
Chi l'accoglie, vive nella luce e nella gioia, chi la rifiuta, sceglie di camminare nelle 
tenebre e nella morte. E non c'è nulla di più triste, come le tenebre e la morte.  
"A quelli che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio..."  
 

Buon Natale a tutti, in particolare a quelli più soli, più poveri, anziani, ammalati, im-

pediti, disoccupati, perché tutti accettino di dare il proprio contributo alla salvezza del 

mondo portando come il Cristo la povertà e la croce.  

Buon Natale a tutte le famiglie perché oltre la pace, l'amore e la fede, abbiano la capa-

cità di diventare, tante volte, padre e madre dell'orfano, luce per il cieco, gambe per 

lo zoppo, casa per i senzatetto, pane per l'affamato, speranza per lo sfiduciato.  

Buon Natale a tutti noi, se sapremo essere semplici come i pastori, se sapremo togliere, 

con la Confessione e la Comunione, tutto ciò che in noi è egoismo e se sapremo, nella 

fede e nella preghiera, aprirci a fare opere concrete di amore e di impegno cristiano 

per tutti i nostri fratelli. 

 

DOMENICA 25 DICEMBRE bianco                 

+ NATALE DEL SIGNORE 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI      SOSPESI 

S. MESSA   

LUNEDI’ 26 DICEMBRE    rosso 
S. STEFANO – Festa 
At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22  

Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito  

  

 

ORE 10.00 

  

 

S. MESSA  in suffragio   

MARTEDI’ 27 DICEMBRE              bianco 
S. GIOVANNI - Festa 
1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 

Gioite, giusti, nel Signore  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA in suffragio   
   

 

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE rosso 
SS. INNOCENTI - Festa 
1Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 

Chi dona la sua vita risorge nel Signore  

 

 

ORE 18.00 

 

 

  

 

S. MESSA in suffragio   
      

  

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE               bianco 
 S. Tommaso Becket – memoria facoltativa 
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA in suffragio   
                

VENERDI’ 30 DICEMBRE bianco     
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE 
Sir 3,3-7.14-17a;Sal 127;Col 3,12-21;Mt 2,13-15.19-23 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA in suffragio   

                

SABATO 31 DICEMBRE bianco 
S. Silvestro I – memoria facoltativa 
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra  

  

 

ORE 17.00 

  

S. MESSA e canto del Te Deum 

in suffragio def. Della parrocchia  

   A SANT’ AGOSTINO 

               

DOMENICA 1 GENNAIO bianco                 

+ MARIA SS. MADRE DI DIO 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    SOSPESI 

S. MESSA 

AVVISI 

 

Confessioni Sabato e Vigilie Festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 

                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

 

Domenica 25 Dic. e Domenica 1 Gen.  SOSPESI I VESPRI 

CALENDARIO LITURGICO 


