Parrocchia della Cattedrale
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto

Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale
P.le A. Mario, 12 – 45011 Adria (RO) – Tel. 0426/21725

2a settimana del tempo di Natale
03 – 10 gennaio 2020

II domenica dopo Natale
Sir 24, 1-4.8-12; Sal 147; Ef 1, 3-6.15-18; Gv 1, 1-18
Il nostro cammino è segnato dalla luce, è percorso quotidianamente dalla divina grazia. In
questa domenica siamo invitati a prendere coscienza della gioia e della gratitudine che deve
infondere in noi la nascita di Gesù, il Verbo che
si è fatto carne nascendo dalla Vergine Maria.
Abbiamo accolto, come cristiani, la vera fede. E
allora ci chiediamo: si traduce la nostra fede in
gioiosa sicurezza, pur se siamo in difficoltà e
prove serie? Il libro del Siracide (I Lettura) ci
parla della sapienza, che è manifestazione di Dio
nella creazione. Essa viene scoperta in particolare nella storia di Israele. In essa si attua l’incontro di Dio con l’uomo. L’autore sacro la presenta come una persona vivente! L’apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini (II
Lettura), dice con chiarezza che la persona di Cristo dà senso a tutto ciò che
esiste. Da lui provengono sapienza e conoscenza e la luce che da lui riceviamo
genera in noi la speranza. Il Vangelo odierno ci parla del Verbo di Dio, luce
del mondo e datore di vita. Gli uomini possono riconoscerlo o rifiutarlo, aprirsi
alla vita o votarsi al nulla.

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 18.30

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 proclama 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 davanti a lui ho officiato
e così mi sono stabilita in Sion. Nella città
che egli ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore è la mia eredità e nella
assemblea dei santi ho preso dimora».

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 nostro
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, continuamente rendo grazie per
voi ricordandovi 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 profonda
conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale
vi ha chiamati, quale tesoro di
SALMO RESPONSORIALE Sal 147 speranza
gloria racchiude la sua eredità fra i santi.
R. Il Verbo si è fatto carne
e ha posto la sua dimora
CANTO AL VANGELO Cf. 1Tm 3, 16
in mezzo a noi.
Alleluia, alleluia.
Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le
tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le genti; gloria a te, o Cristo, creduto nel
sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha mondo. Alleluia.
benedetto i tuoi figli. R.
Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia
VANGELO Gv 1, 1-18 (forma breve)
con fiore di frumento. Manda sulla terra il
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
suo messaggio: la sua parola corre veloce. R.
Dal vangelo secondo Giovanni
Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi In principio era il Verbo, e il Verbo era
decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non 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 tenebre 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. Santifica la tua Chiesa, o Padre, perché sia coerente nell’annuncio del Vangelo, noi ti preghiamo.
2. Guarda gli uomini e le donne di buona
volontà, o Padre, perché promuovano
nel mondo la giustizia e la pace, noi ti
preghiamo.
3. Illumina i legislatori e i governanti, o
Padre, perché servano con onore e onestà il loro Popolo, noi ti preghiamo.
4. Custodisci i giovani, o Padre, perché
incontrino la vera Sapienza, che è Cristo,
noi ti preghiamo.
5. Accogli i nostri fratelli e sorelle defunti,
o Padre, perché contemplino il tuo volto,
noi ti 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

03

DOMENICA

II DOMENICA DOPO NATALE
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.

04

LUNEDÌ

05

Ore 18.30: S. Messa vigiliare dell’Epifania.

MARTEDÌ

EPIFANIA DEL SIGNORE

06

SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO.

MERCOLEDÌ Ore 10.30: S. Messa solenne presieduta dal Vescovo.

Ore 17.45: Celebrazione del Vespro della solennità.
Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro.

07

GIOVEDÌ

08

Ore 18.00: Coroncina alla Divina Misericordia.

09

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 15.00: Catechesi per i cresimandi in chiesa.

VENERDÌ
SABATO

BATTESIMO DEL SIGNORE – SI CONCLUDE IL TEMPO DI NATALE
Ore 09.00: Al termine della S. Messa, consegna degli attestati di
partecipazione alla rassegna “Presepi in Famiglia 2020”.
DOMENICA
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.

10

CATECHESI
PER I CRESIMANDI
I ragazzi che riceveranno la Cresima il prossimo 31 gennaio alle ore
16.00, si troveranno per la catechesi
in preparazione al Sacramento nei
sabati 09, 16 e 23 alle ore 15.00 in
chiesa.

PRESEPE NELLA CHIESA
DI S. ANDREA

“PRESEPI IN FAMIGLIA”
Le foto ricevute sono state pubblicate
sulla pagina Facebook della Parrocchia (indirizzo in fondo alla pagina).
Domenica prossima verranno consegnati gli attestati di partecipazione.

PER RESTARE AGGIORNATI:
https://www.facebook.com/cattedralediadria/
oppure
https://www.cattedraleadria.it

