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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o pre-festive Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 18.30 
07.30 – 09.15 – 10.30 – 

12.00 – 18.30 

II domenica dopo Natale 
Sir 24, 1-4.8-12;   Sal 147;   Ef 1, 3-6.15-18;   Gv 1, 1-18 

 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando 
Dio per tutto quello che avevano udito e visto. E 
noi, da Natale, siamo entrati in questa lode? La 
Parola di Dio, oggi, è un meraviglioso aiuto per 
aprire gli occhi e il cuore al dono che abbiamo 
ricevuto, per scoprire che il Padre ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cri-
sto. Se sapessimo il dono di Dio! Già il Libro del 
Siracide ci faceva contemplare la Sapienza che 
percorreva tutto il creato cercando dove dimo-
rare; e Dio le fece piantare la tenda in Israele. 
Davvero, quanta sapienza, quanta luce nel 
Primo Testamento! Ma quando il Verbo si fece 
carne, fu il dono oltre ogni dono. Per mezzo del  
divino Bambino vennero la grazia e la verità. Oggi bisogna permettere al Bam-
bino di farci grazia e di insegnarci la Verità. Quanti santi si sono lasciati am-
maestrare da Gesù Bambino! È lui la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Quando l’arroganza contemporanea vuole disfarsi di Dio e rubare l’innocenza 
ai bambini, il Bambino Gesù ci restituisce il volto di Dio e ci fa ritrovare la 
gioia della purezza. Prendiamolo come Maestro per diventare insieme “santi e 
immacolati al cospetto di Dio nella carità”! 

3a settimana del tempo di Natale 
05 – 12 gennaio 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 
II DOMENICA DOPO NATALE 

 

PRIMA LETTURA     Sir 24, 1-4.12-16 
La sapienza di Dio è venuta ad abitare nel popolo 
eletto. 
 

Dal libro del Siràcide 
La sapienza fa il proprio elogio, in Dio 
trova il proprio vanto in mezzo al suo 
popolo proclama la sua gloria. 
Nell’assemblea dell’Altissimo apre la 
bocca, dinanzi alle sue schiere pro-
clama la sua gloria, in mezzo al suo 
popolo viene esaltata e nella santa 
assemblea viene ammirata e nella 
moltitudine degli eletti trova la sua 
lode e tra i benedetti è benedetta, 
mentre dice: «Allora il creatore 
dell’universo mi diede un ordine, colui 
che mi ha creato mi fece piantare la 
tenda e mi disse: “Fissa la tenda in 
Giacobbe e prendi eredità in Israele, 
affonda le tue radici tra i miei eletti”. 
Prima dei secoli, fin dal principio, egli 
mi ha creata, per tutta l’eternità non 
verrò meno. Nella tenda santa da-
vanti a lui ho officiato e così mi sono 
stabilita in Sion. Nella città che egli 
ama mi ha fatto abitare e in Gerusa-
lemme è il mio potere. Ho posto le ra-
dici in mezzo a un popolo glorioso, 
nella porzione del Signore è la mia 
eredità e nell’assemblea dei santi ho 
preso dimora». 

 
SALMO RESPONSORIALE  Sal 147 
 

R.  Il Verbo si è fatto carne  
        e ha posto la sua dimora  

in mezzo a noi. 
 

Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinfor-
zato le sbarre delle tue porte, in 
mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R. 
 
Egli mette pace nei tuoi confini e ti sa-
zia con fiore di frumento. Manda sulla 
terra il suo messaggio: la sua parola 
corre veloce. R. 
 
Annuncia a Giacobbe la sua parola, i 
suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun’altra 
nazione, non ha fatto conoscere loro 
i suoi giudizi. R. 

 
SECONDA LETTURA Ef 1, 3-6.15-18 
Mediante Gesù, Dio ci ha predestinati a essere 
suoi figli adottivi. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini 
Benedetto Dio, Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo, che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei 
cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima 
della creazione del mondo per essere 
santi e immacolati di fronte a lui nella 
carità, predestinandoci a essere per 
lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua 
volontà, a lode dello splendore della 
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel 
Figlio amato. Perciò anch’io [Paolo], 
avendo avuto notizia della vostra 
fede nel Signore Gesù e dell’amore 
che avete verso tutti i santi, continua-
mente rendo grazie per voi ricordan-
dovi nelle mie preghiere, affinché il 



Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di 
sapienza e di rivelazione per una pro-
fonda conoscenza di lui; illumini gli 
occhi del vostro cuore per farvi com-
prendere a quale speranza vi ha chia-
mati, quale tesoro di gloria racchiude 
la sua eredità fra i santi. 

 
CANTO AL VANGELO   Cf. 1Tm 3, 16   
 

Alleluia, alleluia. 
Gloria a te, o Cristo, annunziato a 
tutte le genti; gloria a te, o Cristo, cre-
duto nel mondo. 
Alleluia. 

 

 VANGELO   Gv 1, 1-18 (forma breve) 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare 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: tutto 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 te-
nebre e le tenebre non l’hanno vinta. 
Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. Era nel 
mondo e il mondo è stato fatto 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 

abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito che 
viene dal Padre, pieno di grazia e di 
verità. 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme: 

 

1. Per la Chiesa, perché adori con 
gioia il mistero dell’Incarnazione e lo 
annunci con fedeltà, preghiamo. 
 

2. Per tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà, perché cerchino sem-
pre la giustizia e vivano il dono della 
pace portata da Gesù, preghiamo. 
 

3. Per la società civile, perché ricono-
sca, difenda e promuova il valore au-
tentico della famiglia, preghiamo. 
 

4. Per i giovani, perché si lascino af-
fascinare dal Vangelo che è Gesù e 
spendano la loro vita amando, pre-
ghiamo. 
 

5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, 
perché possano contemplare il Verbo 
di Dio nella sua dimora di luce, pre-
ghiamo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ringraziamento al Coro poli-
fonico della Cattedrale e al 
Coro Acquaviva per aver ani-
mato le diverse Celebrazioni di 
queste feste natalizie, ai sacre-
stani e al gruppo “Santa 
Marta” per la pulizia e la prepa-
razione della chiesa. 



 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

05 
DOMENICA 

II DOMENICA DOPO NATALE 
 

Ore 18.00: Celebrazione dei Primi Vespri dell’Epifania. 
Ore 18.00: Festa della befana, a cura del gruppo Genitori An-

cora, al Centro Giovanile. 

06 
LUNEDÌ 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO. 
 

Ore 10.30: S. Messa solenne presieduta dal Vescovo. 
Ore 18.00: Vespri della solennità. 

07 
MARTEDÌ 

 

08 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato 

della Preghiera”. 
Ore 18.00: Catechismo IX anno. 

09 
GIOVEDÌ 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro. 

10 
VENERDÌ 

Ore 18.00: Coroncina alla Divina Misericordia. 
Ore 21.00: S. Messa con il gruppo “Genitori Ancora” in Centro 

Giovanile. 

11 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 14.45: Catechismo dal II all’ VIII anno in Centro Giovanile. 
Ore 15.00: Catechismo I anno in Centro Giovanile. 

12 
DOMENICA 

BATTESIMO DEL SIGNORE – SI CONCLUDE IL TEMPO DI NATALE 
 

Ore 09.15: Al termine della S. Messa, consegna degli attestati di 
partecipazione alla “Rassegna Presepi in Famiglia 2019”. 

Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

CATECHESI 
 

Mercoledì 8 gennaio riprendono gli 

incontri di catechesi per i cresimandi. 

Sabato 11 per tutti gli altri gruppi. 

APOSTOLATO  

DELLA PREGHIERA 
 

Mercoledì 8 gennaio, alle ore 16.00, 

primo appuntamento del 2020. 
 

IL PRESEPE DELLA CATTEDRALE 
 

Con l’arrivo dei Magi, nel giorno 

dell’Epifania, il presepe della Cattedrale è 

finalmente completo. Un ringraziamento 

va ai volontari che ne hanno curato l’alle-

stimento nelle serate di novembre e di-

cembre, accettando la sfida nuova di rea-

lizzarlo in chiesa tra le navate. 


