
NATALE DEL SIGNORE  (GIORNO)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (52, 7-10)
 «Tutti i confi ni della terra vedranno la salvezza del nostro Dio».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 97) 
 Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.

Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (1, 1-6)
 «Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 1-18)
 «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». 
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25 dicembre 2016

AVVISI

• Domenica 25 dicembre 2016 - Natale del Signore
ore 18.30 in chiesa: Solenne Canto del Vespero.

• Lunedì 26 dicembre 2016 - Santo Stefano
Non è festa di precetto, tuttavia le Sante Messe saranno celebrate secondo l’orario 
festivo.

ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Venerdì 30 dicembre 2016 - Santa Famiglia
ore 17.30 in chiesa: Canto del Vespero.

Sabato 31 dicembre 2016
ore 19.00 in chiesa

Celebrazione Eucaristica, omelìa di fi ne anno, 
canto del Te Deum di ringraziamento e 

Benedizione Eucaristica.
(presiede il vescovo mons. Eugenio Ravignani)

Domenica 1° gennaio 2017
Maria Santissima Madre di Dio

Le sante Messe saranno celebrate secondo l’orario festivo.

NATALE DEL SIGNORE  (NOTTE)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (9, 1-6)
 «Ci è stato dato un fi glio».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 95) 
 Oggi è nato per noi il Salvatore.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo Apostolo a Tito (2, 11-14)
 «È apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (2, 1-14)
 «Oggi è nato per voi il Salvatore». 

SANTA FAMIGLIA

La festa della Sacra Famiglia nella liturgia cattolica, nel secolo XVII veniva 
celebrata localmente; papa Leone XIII nel 1895, la fi ssò alla terza domenica 
dopo l’Epifania, ma fu papa Benedetto XV che nel 1921 la estese a tutta la Chie-
sa, fi ssandola alla domenica compresa nell’ottava dell’Epifania; papa Giovanni 
XXIII la spostò alla prima domenica dopo l’Epifania; attualmente è celebrata 
nella domenica dopo il Natale o, in alternativa, il 30 dicembre negli anni in cui 
il Natale cade di domenica. 


