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Celebrazione Eucaristica
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
Rit: 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
  
+ 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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INNO
O Gesù salvatore,
immagine del Padre,
re immortale dei secoli,
luce d'eterna luce,
speranza inestinguibile,
ascolta la preghiera.

Tu che da Maria vergine
prendi forma mortale,
ricordati di noi!
Nel gaudio del Natale
ti salutiamo, Cristo,
redentore del mondo. 

La terra, il cielo, il mare
acclamano il tuo avvento,
o Figlio dell’Altissimo. 
Redenti dal tuo sangue,
adoriamo il tuo nome,
cantiamo un canto nuovo.

A te sia gloria, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant. Meraviglioso scambio!
           Il Creatore ha preso un’anima e un corpo,
           è nato da una vergine;
           fatto uomo senza opera d’uomo,
           ci dona la sua divinità.
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SALMO 112
Lodate, servi del Signore, *
    lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, *
    ora e sempre.

Dal sorgere del sole al suo tramonto *
    sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *
    più alta dei cieli è la sua gloria.

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
    e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
Solleva l’indigente dalla polvere, *
    dall’immondizia rialza il povero,

per farlo sedere tra i principi, *
    tra i principi del suo popolo.
Fa abitare la sterile nella sua casa *
    quale madre gioiosa di figli.

1 ant. Meraviglioso scambio!
           Il Creatore ha preso un’anima e un corpo,
           è nato da una vergine;
           fatto uomo senza opera d’uomo,
           ci dona la sua divinità.

2 ant. Hai compiuto le Scritture,
           quando in modo unico sei nato dalla Vergine;
           come rugiada sul vello
           sei disceso a salvare l’uomo.
           Lode a te, nostro Dio!
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SALMO 147
 
Glorifica il Signore, Gerusalemme, *
    loda, Sion, il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
    in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli ha messo pace nei tuoi confini *
    e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, *
    il suo messaggio corre veloce.

Fa scendere la neve come lana, *
    come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, *
    di fronte al suo gelo chi resiste?

Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *
    fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *
    le sue leggi e i suoi decreti a Israele.

Così non ha fatto
    con nessun altro popolo, *
non ha manifestato ad altri
    i suoi precetti.

Gloria… 

2 ant. Hai compiuto le Scritture,
           quando in modo unico sei nato dalla Vergine;
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           come rugiada sul vello
           sei disceso a salvare l’uomo.
           Lode a te, nostro Dio!

3 ant. Come il roveto
           che Mosè vide ardere intatto,
           integra è la tua verginità, Madre di Dio:
           noi ti lodiamo, tu prega per noi.

CANTICO    Cfr. Ef 1, 3-10
Benedetto sia 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 trovarci, al suo cospetto, *
    santi e immacolati nell’amore.

Ci ha predestinati *
    a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
    secondo il beneplacito del suo volere,

a lode e gloria
       della sua grazia, *
    che ci ha dato
       nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione
       mediante il suo sangue, *
    la remissione dei peccati
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       secondo la ricchezza della sua grazia.

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
      con ogni  sapienza e intelligenza, *
   poiché egli ci ha fatto conoscere
       il mistero del suo volere,

il disegno di ricapitolare in Cristo
        tutte le cose, *
    quelle del cielo
       come quelle della terra.

Nella sua benevolenza
       lo aveva in lui prestabilito *
    per realizzarlo
       nella pienezza dei tempi.

Gloria

3 ant. Come il roveto
           che Mosè vide ardere intatto,
           integra è la tua verginità, Madre di Dio:
           noi ti lodiamo, tu prega per noi.

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.
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LETTURA BREVE
Gal 4, 4-5
   Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo 
Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo 
l'adozione a figli.
 
RESPONSORIO BREVE
R. Il Verbo di Dio si è fatto carne * alleluia, alleluia.
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia. 
V. È venuto ad abitare in mezzo a noi.
Alleluia, alleluia.
    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.

Ant. al Magn. Per il grande amore
con il quale ci ha amati,
Dio mandò il suo Figlio
in una carne di peccato:
nato da donna, nato sotto la legge, alleluia.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE                         Lc 1, 
46-55

Esultanza dell’anima nel Signore
L’anima mia magnifica il Signore *
   e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
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perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
   D’ora in poi tutte le generazioni
     mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
   e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
   si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
   ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *
   ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
   ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
   ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
   ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *
   e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
   nei secoli dei secoli. Amen.
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Ant. al Magn. Per il grande amore
con il quale ci ha amati,
Dio mandò il suo Figlio
in una carne di peccato:
nato da donna, nato sotto la legge, alleluia.

INTERCESSIONI

Invochiamo il Cristo, nostra pace, che è venuto a
     unire in un solo popolo gli uomini di ogni lingua
     e nazione: Dona a tutti la tua pace, Signore.
Tu, che venendo fra noi hai rivelato l’amore del
     Padre, 
— fa’ che lo ringraziamo sempre per i suoi benefici.
Tu, che hai voluto piena di grazia Maria, tua Madre, 
— effondi su tutti gli uomini l’abbondanza dei tuoi
    doni.
Hai portato al mondo il lieto annunzio della salvezza, 
— moltiplica gli araldi e i discepoli della tua parola.
Hai voluto nascere da Maria Vergine, come nostro
     fratello, 
— insegna a tutti gli uomini la vera fraternità.
Sole di giustizia, apparso all’orizzonte dell’umanità, 
— risplendi ai nostri fratelli defunti nella beatitudine
    eterna.
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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

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:

Padre nostro.
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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.
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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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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

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.
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Pietà di noi, Signore
Pietà di noi.

Tu sei la nostra speranza
Non saremo confusi in eterno.

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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PANE DEL CIELO 

Pane del Cielo 
sei Tu, Gesù, 
via d'amore: 
Tu ci fai come Te. 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, 
Pane di Vita; 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 

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. 

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

 


