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CELEBRAZIONE SOLENNE S.MESSA -  31 DICEMBRE 2020 

Venite Fedeli 
Venite fedeli, l’Angelo ci invita 
Venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

La luce del mondo, brilla in una grotta, 
la fede ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

La notte risplende, tutto il mondo attende, 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore 
Venite adoriamo, venite adoriamo 
Venite adoriamo il Signore Gesù. 

Prima lettura 
Nm 6, 22-27  
Porranno il mio nome sugli Israeliti, e io li benedirò. 
Dal libro dei Numeri 
 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli 
dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte loro:  
Ti benedica il Signore 
e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto  
e ti conceda pace”. 
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò». 
 
Parola di Dio 
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Salmo responsoriale 
Sal 66 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto;  
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 
 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,  
governi le nazioni sulla terra.  
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti.  
Ci benedica Dio e lo temano  
tutti i confini della terra. 

Gal 4,4-7  
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna. 
Seconda Lettura 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati  
 
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo 
Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli 
che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli.  
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri 
cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abbà! Padre! 
Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche 
erede per grazia di Dio. 
 
Parola di Dio 
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Canto al Vangelo (Ebr 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. 

Lc 2,16-21 
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto 
giorni gli fu messo nome Gesù. 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E 
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro.  
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai 
pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 
chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 
 
Parola del Signore 
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Canto di offertorio 

Come Maria 
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a Te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 

Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, 
la madre amata 
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal Cielo. 

Accetta dalle nostre mani 
come un'offerta a Te gradita 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle Tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del Tuo amore. 
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Canto di comunione 

ASTRO DEL CIEL:  
Astro del Ciel, pargol divin, 
Mite agnello, Redentor, 
Tu che i Vati da lungi sognâr, 
Tu che angeliche voci nunziâr, 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor. 

Astro del Ciel, pargol divin, 
Mite agnello, Redentor, 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo, mistico fior, 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor. 

Astro del Ciel, pargol divin, 
Mite agnello, Redentor, 
Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor, 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor; 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor. 
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Canto Finale 
Giovane donna 

Giovane donna, attesa dall'umanità; 
un desiderio d'amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui, vicino a te; 
voce e silenzio, annuncio di novità. 

Ave Maria, Ave Maria. 

Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 

Ave Maria, Ave Maria. 

Ecco l'ancella che vive della tua Parola; 
libero il cuore perché l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 

Ave Maria, Ave Maria.  
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Adorazione Eucaristica 

Canto: Davanti al Re 

Davanti al Re,  
ci inchiniamo insiem  
per adorarlo  
con tutto il cuor.  

Verso di Lui  
eleviamo insiem  
canti di gloria  
al nostro Re dei Re. 

Parroco: - Sia lodato e ringraziato ogni momento il Ss 
Divinissimo Sacramento.  

- Gloria al Padre e al figlio… 

Parroco: - Il Cristo ieri e oggi * Principio e fine * Alfa e Omega. 
* A lui appartengono il tempo * e i secoli. * A lui la gloria e il 
potere * per tutti i secoli in eterno. 
Amen. 

Ripetiamo: Gesù ti adoriamo 
 Tu sei la perla Preziosa 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei il tesoro nascosto 
Gesù ti adoriamo  
 Tu sei il pane del cielo 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei l’amore infinito  
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei la piena gioia 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei felicità infinita 
Gesù ti adoriamo 
 Tu sei il centro del mio cuore 
Gesù ti adoriamo 
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Tu sei il volto di Dio 
Gesù ti adoriamo  
Tu sei il regno di Dio 
 Gesù ti adoriamo 
Tu sei le stelle del firmamento 
 Gesù ti adoriamo 
Tu sei la vera pace 
 Gesù ti adoriamo 
Tu sei il seme buono 
 Gesù ti adoriamo 
Tu sei il lievito prezioso 
 Gesù ti adoriamo 
Tu sei le mani di Dio 

Silenzio…  

Il tempo passa velocemente. Siamo qui riuniti al termine di un 
anno civile per rendere grazie al Signore, dei doni che ci ha 
fatto. Innanzitutto del dono di questo anno. E' stato una grazia 
per poter arrivare al termine di questo percorso di vita, iniziato 
un anno fa. Quanti avvenimenti l'hanno contrassegnato... 
alcuni gioiosi, altri dolorosi; fanno tutti ormai parte della storia 
personale, della nostra comunità e dell'intera umanità. In 
questa storia, in questa serie di fatti si è inserito Dio, che ha 
fatto dei nostri giorni una storia sacra. Pochi giorni fa abbiamo 
celebrato il Natale, che non è altro che il rivivere oggi 
l'avvenimento centrale per l'umanità. La nascita nel tempo e 
nella storia di Gesù di Nazzaret, vero Dio e vero uomo. 
Ecco allora porsi davanti a noi un mondo nuovo di intendere la 
storia e gli avvenimenti in essa descritti. Ed è la Chiesa ad 
insegnarci questo modo: fare memoriale. Ogni volta che 
celebriamo il Natale o la Pasqua, o qualsiasi altro avvenimento 
liturgico, noi non ricordiamo qualcosa che appartiene al 
passato, ma siamo noi, oggi, che veniamo catapultati davanti a 
quell'evento. Esso è importante per noi perché oggi agisce in 
nostro favore.  
La nascita e la morte di Gesù, con la sua valenza salvifica, 
avviene oggi per noi. Oggi Dio ci salva, oggi si fa adorare. Oggi 
Dio ci chiama. E lo fa ponendoci davanti alla nostra memoria 
l'anno appena trascorso. 
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Di questo dobbiamo innanzitutto rendere grazie, perché ci è 
stato dato del tempo. Potevamo non vederlo questo giorno, 
come è accaduto a tante persone, anche a noi care, che non ci 
sono più con noi. Invece Dio, paziente e benigno ci ha dato 
ancora del tempo. Per fare cosa? Per fare la sua volontà. E' lì 
che c'è la salvezza e la felicità possibile: nel fare la sua 
volontà. 
  
Canto: Niente ti turbi 

Niente ti turbi,  
niente ti spaventi: 
chi ha Dio niente gli manca. 

Niente ti turbi,  
niente ti spaventi: 
solo Dio basta. 

Silenzio  

preghiera 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 
Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci.  
 
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi  
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato,  
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
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Dal Salmo 85 
Rit. Mostraci, Signore, la tua via. 

Mostrami, Signore, la tua via, 
perché nella tua verità io cammini; 
donami un cuore semplice 
che tema il tuo nome. Rit. 
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore 
e darò gloria al tuo nome sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia. Rit. 
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, 
lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, 
volgiti a me e abbi misericordia: 
dona al tuo servo la tua forza. Rit. 

TI ADORIAMO, O SIGNORE.  
Vero Dio e vero uomo,  
realmente presente in questo Santo Sacramento  
 Ti adoriamo, Signore  
Nostro Salvatore, Dio-con-noi, fedele e ricco di misericordia  
 Ti adoriamo, Signore 
Re e Signore del creato e della storia  
 Ti adoriamo, Signore  
Vincitore del peccato e della morte  
 Ti adoriamo, Signore  
Amico dell’uomo, risorto e vivo alla destra del Padre  
 Ti adoriamo, Signore  
Sorgente della vita 
 Ti adoriamo, Signore 

CREDIAMO IN TE, O SIGNORE.  
Figlio unigenito del Padre,  
disceso dal Cielo per la nostra salvezza  
 Crediamo in te, o Signore  
Medico celeste, che ti chini sulla nostra miseria  
 Crediamo in te, o Signore  
Agnello immolato, che ti offri per riscattarci dal male  
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 Crediamo in te, o Signore  
Buon Pastore, che doni la vita per il gregge che ami  
 Crediamo in te, o Signore  
Pane vivo e farmaco di immortalità, che ci doni la Vita eterna  
 Crediamo in te, o Signore  

Silenzio 

Canto: Dov’è carità e amore 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 

Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci Fratelli 
e la Gioia diffondiamo sulla terra. 

Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace: 
ogni popol dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell’Amore. 

Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 
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Canto: Adoro TE 
Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore, 
Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
Alla presenza Tua mi prostrerò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la 
mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te. 

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
Alla presenza Tua mi prostrerò. 

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
Alla presenza Tua mi prostrerò, mio Signor. 

Preghiera 

LIBERACI, O SIGNORE.  
Dal potere di Satana e dalle seduzioni del mondo  
 Liberaci, o Signore  
Dall’orgoglio e dalla presunzione di poter fare a meno di te  
 Liberaci, o Signore  
Dagli inganni della paura e dell’angoscia  
 Liberaci, o Signore  
Dall’incredulità e dalla disperazione  
 Liberaci, o Signore  
Dalla durezza di cuore e dall’incapacità di amare  
 Liberaci, o Signore  
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SALVACI, O SIGNORE.  
Da tutti i mali che affliggono l’umanità  
 Salvaci, o Signore  
Dalla fame, dalla carestia e dall’egoismo  
 Salvaci, o Signore  
Dalle malattie, dalle epidemie e dalla paura del fratello  
 Salvaci, o Signore 
Dalla follia devastatrice, dagli interessi spietati e dalla violenza  
 Salvaci, o Signore  
Dagli inganni, dalla cattiva informazione e dalla manipolazione 
delle coscienze  Salvaci, o Signore 

CONSOLACI, O SIGNORE.  
Guarda la tua Chiesa, che attraversa il deserto  
 Consolaci, o Signore  
Guarda l’umanità, atterrita dalla paura e dall’angoscia  
 Consolaci, o Signore 
Guarda gli ammalati e i moribondi, oppressi dalla solitudine  
 Consolaci, o Signore 
Guarda i medici e gli operatori sanitari, stremati dalla fatica  
 Consolaci, o Signore 
Guarda i politici e gli amministratori, che portano il peso delle 
scelte Consolaci, o Signore 

DONACI IL TUO SPIRITO, O SIGNORE.  
Nell’ora della prova e dello smarrimento  
 Donaci il tuo Spirito, Signore  
Nella tentazione e nella fragilità  
 Donaci il tuo Spirito, Signore  
Nel combattimento contro il male e il peccato  
 Donaci il tuo Spirito, Signore   
Nella ricerca del vero bene e dalla vera gioia  
 Donaci il tuo Spirito, Signore  
Nella decisione di rimanere in Te e nella tua amicizia  
 Donaci il tuo Spirito, Signore  

 Canto : Adoramus TE 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
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APRICI ALLA SPERANZA, O SIGNORE.  
Se il peccato ci opprime  
 Aprici alla speranza, Signore  
Se l’odio ci chiude il cuore  
 Aprici alla speranza, Signore  
Se il dolore ci visita  
 Aprici alla speranza, Signore  
Se l’indifferenza ci angoscia  
 Aprici alla speranza, Signore  
Se la morte ci annienta  
 Aprici alla speranza, Signore  

Canto: Tu sei la mia vita 
Tu sei la mia vita, altro io non ho 
Tu sei la mia strada, la mia verità 
Nella tua parola io camminerò 
Finchè avrò respiro, fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura sai, se tu sei con me 
Io ti prego resta con me 

Credo in te Signore, nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il Padre con i tuoi 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio 

Padre della vita, noi crediamo in te 
Figlio salvatore, noi speriamo in te 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade poi, dove tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio 
Noi saremo il seme di Dio 
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Ringraziamo il Signore per i benefici ricevuti in questo 2020 
- per la nostra famiglia  
Santa Famiglia di Nazareth:  
- per tutta le famiglie  
Santa Famiglia di Nazareth:  
- per tutta la nostra parrocchia  
Santa Famiglia di Nazareth:  
- per tutti i papà  
Santa Famiglia di Nazareth:  
- per tutte le mamme  
Santa Famiglia di Nazareth:  
- per tutti i figli  
Santa Famiglia di Nazareth:  
- per tutti i nonni e i parenti  
Santa Famiglia di Nazareth:  
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mo,
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2. O et$rno Padre, *

tutta la terr# ti adora.

3. A te cant#no gli angeli *
e tutte le pot$nze dei cieli:

4. Santo, S#nto, Santo *
il Signore Dio d$ll’universo.

5. I cieli $ la terra *
sono pieni d$lla tua gloria.

6. Ti acclama il coro d$gli apostoli *
e la candida schi$ra dei martiri;

7. le voci dei profeti si uniscono nell# tua lode; *
la santa Chiesa proclam# la tua gloria,

8. adora il tuo un%co Figlio *
e lo Spirito S#nto Paraclito.

9. O Cristo, re d$lla gloria, *
eterno F%glio del Padre,

10. tu nascesti dalla Verg%ne Madre *
per la salv$zza dell’uomo.

11. Vincitore d$lla morte, *
hai aperto ai credenti il r$gno dei cieli.

12. Tu siedi alla destra di Dio, nella glori# del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla f%ne dei tempi.

13. Soccorri i tuoi figl%, Signore, *
che hai redento con il tuo s#ngue prezioso.

14. Accoglici nell# tua gloria *
nell’assembl$a dei santi.

15. Salva il tuo popol&, Signore, *
guida e prot$ggi i tuoi figli.

16. Ogni giorno ti ben$diciamo, *
lodiamo il tuo n&me per sempre.

17. Degnati ogg%, Signore, *
di custodirci s$nza peccato.

18. Sia sempre con noi la tua mis$ricordia: *
in te abbi#mo sperato.

19. Pietà di n&i, Signore, *
pi$tà di noi.

20. Tu sei la nostr# speranza, *
non saremo confus% in eterno.

I versetti 15-20 si possono omettere.
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Inno "TE DEUM" 

Noi ti lodiamo, Dio, 
ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli 
E tutte le potenze dei cieli: 

Santo, Santo, Santo  
il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra  
sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri. 

Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 
La santa Chiesa proclama la tua gloria 

adora il tuo unico Figlio  
e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre. 

Tu nascesti dalla Vergine Madre 
per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi 
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Soccorri, i tuoi figli, Signore, 
che hai redento con il tuo sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria 
nell'assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli, 

Ogni giorno ti benediciamo 
lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua misericordia, 
in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore 
Pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza 
Non saremo confusi in eterno. 
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Tantum ergo  
Tantum ergo Sacramentum  
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui:  
Praestet fides supplementum  
Sensuum defectui.  

Genitori, Genitoque 
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque  
Sit et benedictio:  
Procedenti ab utroque  
Compar sit laudatio. Amen.  

  

Preghiamo.  
Signore Gesù Cristo, 
che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia 
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 
fa’ che adoriamo con viva fede 
il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue,  
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R/. Amen.  

Velo omerale  
(BENEDIZIONE...SILENZIOSA)  

benedizione con il Santissimo Sacramento.  
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Acclamazioni  

-  Dio sia benedetto.  

-  Benedetto il suo santo nome.  

-  Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.  

-  Benedetto il nome di Gesù.  

-  Benedetto il suo sacratissimo Cuore.  

-  Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 

-  Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.  

-  Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.  

-  Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.  

-  Benedetta la sua santa e immacolata concezione.  

-  Benedetta la sua gloriosa assunzione.  

-  Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.  

-  Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.  

-  Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.  
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PANE DEL CIELO 
Gen Rosso 

       Re          Fa#m
RIT. Pane del cielo

Sol           Re
sei Tu, Gesù, 
Sim      Mim
via d’Amore: 
Sol                 Re
Tu ci fai come Te. (primo e ultimo RIT ripetuto 2 volte) 

Sol            Mim                 La  
No, non è rimasta fredda la terra: 
Fa#m     Sol          Re
Tu sei rimasto con noi 
Sol                Re   
per nutrirci di Te, 
Sim      La
Pane di vita; 
Sim        La                   Fa#            
ed infiammare col Tuo amore 
La          Sol Re
tutta l’umanità. RIT 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi,  
ma ci porti con Te 
nella Tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l’eternità. RIT 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te 
vive per sempre: 
sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. RIT 


