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

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

12.00 – 18.30 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Gn 15, 1-6; 21, 1-3;   Sal 104;   Eb 11, 8.11-12.17-19;   Lc 2, 22-40 

 
La Sacra Famiglia di Nazareth è il modello 
della famiglia che vuole ritrovare l’equilibrio 
smarrito vivendo lontano dalla fede nella Pa-
rola di Dio che illumina, conforta e dà spe-
ranza. In essa troviamo i fondamenti per la 
crescita in sapienza e grazia per le nostre fa-
miglie, sollecitate a riscoprire la genuina fede 
di Abramo che ha creduto nella promessa del 
Signore contro ogni speranza (I e II Lettura). 
Il Vangelo ci fa incontrare Gesù nel Tempio 
di Gerusalemme in obbedienza alla legge del 
Signore. Simeone e Anna, obbedendo alla vo-
ce dello Spirito, in quel sacro luogo accol-
gono  e  riconoscono   il futuro  Messia. Come  
loro anche noi lasciamoci guidare dalla voce dello Spirito che vive in noi e 
ama sorprenderci nel silenzio interiore per irrorarci della grazia che sca-
turisce dalla inesauribile forza della Parola di Dio. Tenendo sempre rivolto 
lo sguardo alla Sacra Famiglia non limitiamoci ad ammirarla ma sforziamoci 
di mettere in pratica le virtù della semplicità, dell’obbedienza e della 
religiosità che questa famiglia ha saputo vivere ogni giorno accettando con 
fiducia tutte le prove che Dio disseminava nel suo cammino. 

Ottava del Natale 

27 dicembre 2020 – 03 gennaio 2021 

 



LITURGIA DELLA PAROLA  
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

 

PRIMA LETTURA   Gn 15,1-6; 21,1-3 
Uno nato da te sarà tuo erede. 
 

Dal libro della Genesi 
In quei giorni, fu rivolta ad Abram, in visio-
ne, questa parola del Signore: «Non te-
mere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua 
ricompensa sarà molto grande». Rispose 
Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? 
Io me ne vado senza figli e l’erede della 
mia casa è Elièzer di Damasco». Sog-
giunse Abram: «Ecco, a me non hai dato 
discendenza e un mio domestico sarà 
mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa 
parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo 
erede, ma uno nato da te sarà il tuo 
erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: 
«Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci 
a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua 
discendenza». Egli credette al Signore, 
che glielo accreditò come giustizia. Il Si-
gnore visitò Sara, come aveva detto, e fe-
ce a Sara come aveva promesso. Sara 
concepì e partorì ad Abramo un figlio nella 
vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fis-
sato. Abramo chiamò Isacco il figlio che 
gli era nato, che Sara gli aveva partorito. 

 
SALMO RESPONSORIALE   Sal 104 
 

R.  Il Signore è fedele al suo patto. 
 

Rendete grazie al Signore e invocate il 
suo nome, proclamate fra i popoli le sue 
opere. A lui cantate, a lui inneggiate, me-
ditate tutte le sue meraviglie. R. 
 

Gloriatevi del suo santo nome: gioisca il 
cuore di chi cerca il Signore. Cercate il 
Signore e la sua potenza, ricercate sem-
pre il suo volto. R. 
 

Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 
voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di 
Giacobbe, suo eletto. R. 

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, dell’al-
leanza stabilita con Abramo e del suo 
giuramento a Isacco. R. 

 
SECONDA LETTURA Eb 11,8.11-12.17-19 
La fede di Abramo, di Sara e di Isacco. 
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, per fede, Abramo, chiamato da 
Dio, obbedì partendo per un luogo che do-
veva ricevere in eredità, e partì senza sa-
pere dove andava. Per fede, anche Sara, 
sebbene fuori dell’età, ricevette la possi-
bilità di diventare madre, perché ritenne de-
gno di fede colui che glielo aveva promes-
so. Per questo da un uomo solo, e inoltre 
già segnato dalla morte, nacque una di-
scendenza numerosa come le stelle del 
cielo e come la sabbia che si trova lungo la 
spiaggia del mare e non si può contare. Per 
fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isac-
co, e proprio lui, che aveva ricevuto le pro-
messe, offrì il suo unigenito figlio, del quale 
era stato detto: «Mediante Isacco avrai una 
tua discendenza». Egli pensava infatti che 
Dio è capace di far risorgere anche dai 
morti: per questo lo riebbe anche come 
simbolo. 
 

CANTO AL VANGELO         Eb 1, 1-2   
 

Alleluia, alleluia. 
Molte volte e in diversi modi nei tempi 
antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo 
dei profeti, ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 
Alleluia. 

 

 VANGELO    Lc 2, 22-40 (forma breve) 
Il bambino cresceva pieno di sapienza. 
 

Dal vangelo secondo Luca 
Quando furono compiuti i giorni della loro  



purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il 
bambino [Gesù] a Gerusalemme per pre-
sentarlo al Signore. Quando ebbero 
adempiuto ogni cosa secondo la legge 
del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla 
loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva 
e si fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era su di lui. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Preghiamo insieme: 

 

1. Per la Chiesa, perché annunci la sa-
cralità della famiglia e la difenda contro 
coloro che attentano alla sua santità, pre-
ghiamo. 
 
2. Per le famiglie, fondate sul Matrimonio, 
perché riconoscano e vivano la loro mis-
sione di “culle della fede”, preghiamo. 
 
3. Per i bambini, i ragazzi e i giovani, per-
ché crescano in famiglie cristiane e, in un 
ambiente di fede, scoprano la loro voca-
zione, preghiamo. 
 
4. Per gli anziani, gli ammalati, le persone 
sole, perché godano della solidarietà e 
fraternità di tutti coloro che, nell’unico Bat-
tesimo, sono diventati figli di Dio, pre-
ghiamo. 
 
5. Per i medici e gli operatori sanitari che 
con generosità si adoperano specie in 
questo tempo di pandemia, perché non si 
scoraggino, preghiamo. 
 
6. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, 
perché il Dio della vita li accolga in Para-
diso, nella dimora della Vergine Maria, di 
san Giuseppe e di tutti i Santi, preghiamo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTI PER LA MESSA 
 

VENITE FEDELI 
1. Venite fedeli, l’Angelo ci invita 
Venite, venite a Betlemme. 
 

Rit. Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 
 

2. La luce del mondo, brilla in una grotta, 
la fede ci guida a Betlemme. Rit. 
 
 
 
 

ASTRO DEL CIEL 
1. Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu che i Vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci nunziar, 
luce dona alle genti 
pace infondi nei cuor! 
 

2. Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo, mistico fior, 
luce dona alle genti, 
pace infondi nei cuor! 
 



 

 

 

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

27 
DOMENICA 

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

Ore 17.45: Celebrazione del Vespro. 

28 
LUNEDÌ 

OTTAVA DEL NATALE - SANTI INNOCENTI, MARTIRI 
 

 

29 
MARTEDÌ 

OTTAVA DEL NATALE 
 

 

30 
MERCOLEDÌ 

OTTAVA DEL NATALE 
 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

31 
GIOVEDÌ 

OTTAVA DEL NATALE 
 

SS. MESSE CON ORARIO FERIALE. 
 

Ore 18.30: S. Messa di Ringraziamento a conclusione dell’anno 
civile con il canto del Te Deum presieduta dal Vescovo. 

01 
VENERDÌ 

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 17.45: Celebrazione del Vespro della Solennità. 

02 
SABATO 

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

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

03 
DOMENICA 

II DOMENICA DOPO NATALE 
 

Ore 17.45: Celebrazione del Vespro. 

PER RESTARE AGGIORNATI: 
 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
      oppure    https://www.cattedraleadria.it 

 

“PRESEPI IN FAMIGLIA” 
 

Le restrizioni sanitarie di quest’anno ci 
impediscono di visitare i presepi casa per 
casa. Perciò l’annuale rassegna sarà... 
digitale! Crea il tuo presepe, fotografalo 
ed inviacelo per posta elettronica (con 
nome, cognome e numero di telefono) 
entro giovedì 31 dicembre all’indirizzo 
info@cattedraleadria.it  
Nei primi giorni di gennaio le fotogra-
fie ricevute saranno pubblicate sulla 
pagina Facebook della Parrocchia. 

RINGRAZIAMENTI 
 

Sono doverosi alcuni ringraziamenti per 
l’organizzazione e la cura delle celebra-
zioni natalizie che stiamo vivendo in 
questi giorni: ai presepisti, per il loro 
impegno nel realizzare il presepe in 
chiesa; ai cori (Polifonico e Acquaviva) 
per il canto nelle liturgie; ai volontari di 
sacrestia per la preparazione e l’addob-
bo della chiesa; al gruppo Accoglienza 
per il servizio di accesso e igienizza-
zione dei banchi e delle sedie. 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/
http://www.cattedraleadria.it/

