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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 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Sir 3, 3-7.14-17a;   Sal 127;   Col 3, 12-21;   Mt 2, 13-15.19-23 

 
La liturgia ci invita a riflettere sulla realtà della 
famiglia, attingendo alla sapienza di Israele. Il 
libro del Siracide (I Lettura), richiama delle in-
dicazioni per i rapporti interni alla famiglia, 
onore e rispetto verso i genitori, riverirli non 
solo a parole, ma nei fatti, è fonte di benedizione 
divina. La lettera ai Colossesi (II Lettura), pro-
lunga l’insegnamento sapienziale, elencando i 
diritti e i doveri che devono caratterizzare i rap-
porti familiari: agire «come si conviene nel Si-
gnore », fare tutto «ciò che è gradito al Signore». 
Una famiglia perseguitata quella di Gesù, che 
non ha il favore delle autorità. Il Signore però 
prende  le difese  di  questa famiglia, e non  per- 
mette che l’arroganza e il potere distruggano un sogno grande come quello di 
Maria e Giuseppe. Il Vangelo odierno invita le famiglie credenti a vedere in 
Giuseppe un modello straordinario da imitare, un uomo consapevole delle pro-
prie responsabilità, totalmente distaccato dai propri interessi, che accetta con 
fede l’invito del Signore a mettersi in cammino, per difendere la vita della sua 
famiglia e vegliare su di essa. Maria, nel testo dell’evangelista Matteo è chia-
mata la «madre del bambino». Tutta la sua vita è incentrata su di lui. 
 

Ottava del Natale e II settimana dopo Natale 
29 dicembre 2019 – 05 gennaio 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

 

PRIMA LETTURA    Sir 3, 3-7.14-17a 
Chi teme il Signore onora i genitori. 
 

Dal libro del Siràcide 
Il Signore ha glorificato il padre al di 
sopra dei figli e ha stabilito il diritto 
della madre sulla prole. Chi onora il 
padre espìa i peccati e li eviterà e la 
sua preghiera quotidiana sarà esau-
dita. Chi onora sua madre è come chi 
accumula tesori. Chi onora il padre 
avrà gioia dai propri figli e sarà esau-
dito nel giorno della sua preghiera. 
Chi glorifica il padre vivrà a lungo, chi 
obbedisce al Signore darà consola-
zione alla madre. Figlio, soccorri tuo 
padre nella vecchiaia, non contri-
starlo durante la sua vita. Sii indul-
gente, anche se perde il senno, e non 
disprezzarlo, mentre tu sei nel pieno 
vigore. L’opera buona verso il padre 
non sarà dimenticata, otterrà il per-
dono dei peccati, rinnoverà la tua 
casa. 

 
SALMO RESPONSORIALE  Sal 127 
 

R.  Beato chi teme il Signore  
e cammina nelle sue vie. 

 
Beato chi teme il Signore e cammina 
nelle sue vie. Della fatica delle tue 
mani ti nutrirai, sarai felice e avrai 
ogni bene. R. 
 

La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; i tuoi figli 
come virgulti d’ulivo intorno alla tua 
mensa. R. 
 

Ecco com’è benedetto l’uomo che 
teme il Signore. Ti benedica il Si-
gnore da Sion. Possa tu vedere il 
bene di Gerusalemme tutti i giorni 
della tua vita! R. 

 
SECONDA LETTURA   Col 3, 12-21 
Vita familiare cristiana, secondo il comandamento 
dell’amore. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Colossési  
Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, ri-
vestitevi di sentimenti di tenerezza, di 
bontà, di umiltà, di mansuetudine, di 
magnanimità, sopportandovi a vi-
cenda e perdonandovi gli uni gli altri, 
se qualcuno avesse di che lamentarsi 
nei riguardi di un altro. Come il Si-
gnore vi ha perdonato, così fate an-
che voi. Ma sopra tutte queste cose 
rivestitevi della carità, che le unisce in 
modo perfetto. E la pace di Cristo re-
gni nei vostri cuori, perché ad essa 
siete stati chiamati in un solo corpo. 
E rendete grazie! La parola di Cristo 
abiti tra voi nella sua ricchezza. Con 
ogni sapienza istruitevi e ammonitevi 
a vicenda con salmi, inni e canti ispi-
rati, con gratitudine, cantando a Dio 
nei vostri cuori. E qualunque cosa 
facciate, in parole e in opere, tutto av-
venga nel nome del Signore Gesù, 
rendendo per mezzo di lui grazie a 
Dio Padre. Voi, mogli, state sotto-
messe ai mariti, come conviene nel 
Signore. Voi, mariti, amate le vostre 
mogli e non trattatele con durezza. 
Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; 



ciò è gradito al Signore. Voi, padri, 
non esasperate i vostri figli, perché 
non si scoraggino. 

 
CANTO AL VANGELO  Col 3, 15a.16a   
 

Alleluia, alleluia. 
La pace di Cristo regni nei vostri 
cuori; la parola di Cristo abiti tra voi 
nella sua ricchezza. 
Alleluia. 

 
 VANGELO           Mt 2, 13-15.19-23 

Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in 
Egitto. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
I Magi erano appena partiti, quando 
un angelo del Signore apparve in so-
gno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, 
prendi con te il bambino e sua madre, 
fuggi in Egitto e resta là finché non ti 
avvertirò: Erode infatti vuole cercare 
il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, 
nella notte, prese il bambino e sua 
madre e si rifugiò in Egitto, dove ri-
mase fino alla morte di Erode, perché 
si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: 
«Dall’Egitto ho chiamato mio figlio». 
Morto Erode, ecco, un angelo del Si-
gnore apparve in sogno a Giuseppe 
in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi 
con te il bambino e sua madre e va’ 
nella terra d’Israele; sono morti infatti 
quelli che cercavano di uccidere il 
bambino». Egli si alzò, prese il bam-
bino e sua madre ed entrò nella terra 
d’Israele. Ma, quando venne a sa-
pere che nella Giudea regnava Ar-
chelao al posto di suo padre Erode, 
ebbe paura di andarvi. Avvertito poi 
in sogno, si ritirò nella regione della 

Galilea e andò ad abitare in una città 
chiamata Nàzaret, perché si com-
pisse ciò che era stato detto per 
mezzo dei profeti: «Sarà chiamato 
Nazareno». 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme: 

 

1. Per la Chiesa, perché annunci la 
sacralità della famiglia e la difenda 
contro coloro che attentano alla sua 
santità, preghiamo. 
 

2. Per le famiglie, fondate sul Ma-
trimonio, perché riconoscano e vi-
vano la loro missione di “culle della 
fede”, preghiamo. 
 

3. Per i bambini e i giovani, perché 
crescano in famiglie cristiana, e, in un 
ambiente di fede, scoprano la loro vo-
cazione, preghiamo. 
 

5. Per gli anziani, gli ammalati, le 
persone sole, perché godano della 
solidarietà e fraternità di tutti coloro 
che, nell’unico Battesimo, sono di-
ventati figli di Dio, preghiamo. 
 

6. Per i nostri fratelli e sorelle de-
funti, perché il Dio della vita li accolga 
in Paradiso, nella dimora della Ver-
gine Maria, di san Giuseppe e di tutti 
i Santi, preghiamo. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

29 
DOMENICA 

OTTAVA DEL NATALE - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
 

Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

30 
LUNEDÌ 

OTTAVA DEL NATALE 

31 
MARTEDÌ 

OTTAVA DEL NATALE 
 

SS. MESSE CON ORARIO FERIALE. 
 

Ore 16.00: Matrimonio in chiesa. 
Ore 18.30: S. Messa di Ringraziamento a conclusione dell’anno 

civile con il canto del Te Deum presieduta dal Vescovo. 

01 
GENNAIO 

MERCOLEDÌ 

OTTAVA DEL NATALE - MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 
 

SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO. 
 

Ore 10.30: S. Messa solenne con il canto del Veni Creator pre-
sieduta dal Vescovo. 

Ore 18.00: Celebrazione del Vespro della Solennità.  

02 
GIOVEDÌ 

SS. BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZENO, VESCOVI E DOTT. DELLA CHIESA 
 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro. 

03 
VENERDÌ 

 

04 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 

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. 

ATTENZIONE 
 

La S. Messa vespertina di domenica 05 gennaio è già della Solennità dell’Epi-
fania. Tuttavia, per chi non avesse partecipato ad una delle S. Messe del mat-
tino, questa non assolve entrambi i precetti festivi (sia domenica che Epifania). 
Tra domenica (05) e lunedì (06) è quindi necessario partecipare a due Celebra-
zioni Eucaristiche. 

ERRATA CORRIGE 

 

Contrariamente a quanto riportato sul giornalino “La Cattedrale”, il giorno 01 
gennaio il Vescovo presiederà la S. Messa di inizio anno al mattino alle ore 
10.30 e non alla sera. 


