SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
II Domenica dopo Natale

Il Prologo (l’inizio) del Vangelo di Giovanni è come il volo dell’aquila che sia alza fino a
Dio. È lo sguardo della fede che penetra nella Trinità e ci dice che il Verbo, eterno come il
Padre e lo Spirito Santo, si è fatto uomo e ha posto la sua tenda in mezzo a noi.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Adeste Fideles oppure Venite fedeli
Offertorio: In notte placida (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo con un
accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei doni).
Per la Comunione: Tu scendi dalle stelle.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Lasciamoci inondare da Cristo, dalla luce vera che illumina ogni uomo, perché nei
nostri cuori siano vinte le tenebre del peccato.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri,
parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il
Signore Dio nostro.
Guida: Dio onnipotente ed eterno, luce dei credenti, riempi della tua gloria il mondo intero,
e rivelati a tutti i popoli nello splendore della tua luce.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni.
(forma breve: Gv 1, 1-5.9-14)
In principio era il Verbo,
e il Verbo era 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,
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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.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: In questa seconda domenica del Tempo di Natale, le Letture bibliche ci aiutano
ad allargare lo sguardo, per avere una piena consapevolezza del significato della nascita di
Gesù.
Il Vangelo, con il Prologo di San Giovanni, ci mostra la novità sconvolgente: il Verbo eterno,
il Figlio di Dio, «si fece carne» (v. 14). Non solo è venuto ad abitare tra il popolo, ma si è
fatto uno del popolo, uno di noi! Dopo questo avvenimento, per orientare la nostra vita non
abbiamo più soltanto una legge, una istituzione, ma una Persona, una Persona divina, Gesù,
che ci orienta la vita, ci fa andare sulla strada perché Lui l’ha fatta prima.
San Paolo benedice Dio per il suo disegno d’amore realizzato in Gesù Cristo (cfr Ef 1,3-6.1518). In questo disegno ognuno di noi trova la propria vocazione fondamentale. Qual è? Così
dice Paolo: siamo predestinati ad essere figli di Dio per opera di Gesù Cristo. Il Figlio di Dio
si fece uomo per fare noi, uomini, figli di Dio. Per questo il Figlio eterno si è fatto carne: per
introdurci nella sua relazione filiale con il Padre.
Dunque, fratelli e sorelle, mentre continuiamo a contemplare il segno mirabile del Presepe,
la Liturgia odierna ci dice che il Vangelo di Cristo non è una favola, non è un mito, un
racconto edificante, no. Il Vangelo di Cristo è la piena rivelazione del disegno di Dio, del
disegno di Dio sull’uomo e sul mondo. È un messaggio nello stesso tempo semplice e
grandioso, che ci spinge a domandarci: quale progetto concreto ha posto in me il Signore,
attualizzando ancora la sua nascita in mezzo a noi?
È l’apostolo Paolo a suggerirci la risposta: «[Dio] ci ha scelti […] per essere santi e immacolati
di fronte a lui nella carità» (v. 4). Ecco il significato del Natale. Se il Signore continua a venire
in mezzo a noi, se continua a farci dono della sua Parola, è perché ciascuno di noi possa
rispondere a questa chiamata: diventare santi nell’amore. La santità è appartenenza a Dio,
è comunione con Lui, trasparenza della sua bontà infinita. La santità è custodire il dono che
Dio ci ha dato. Soltanto questo: custodire la gratuità. Questo è essere santo. Perciò, chi
accoglie in sé la santità come dono di grazia, non può non tradurla in azione concreta nel
quotidiano. Questo dono, questa grazia che Dio mi ha dato, io lo traduco in azioni concrete
nel quotidiano, nell’incontro con gli altri. Questa carità, questa misericordia verso il
prossimo, riflesso dell’amore di Dio, al tempo stesso purifica il nostro cuore e ci dispone al
perdono, rendendoci giorno dopo giorno “immacolati”. Ma immacolati non nel senso che
io tolgo una macchia: immacolati nel senso che Dio entra in noi, il dono, la gratuità di Dio
entra in noi e noi la custodiamo e la diamo agli altri.
La Vergine Maria ci aiuti ad accogliere con gioia e gratitudine il disegno divino d’amore
realizzato in Gesù Cristo.

(PAPA FRANCESCO, Angelus del 5 gennaio 2020, Piazza san Pietro)
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Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Guida: Nel santissimo Nome di Gesù riconosciamo le nostre fragilità e debolezze
presentendo con fede e umiltà al Padre le nostre suppliche:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che in Cristo ci hai scelti per essere santi e immacolati nella carità,
accogli la nostra preghiera e illumina gli occhi della nostra mente per farci comprendere a
quale speranza chi hai chiamati.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
O santa Madre del Redentore, che rimani accessibile porta del cielo,
e stella del mare, soccorri il popolo cadente, che vuole rialzarsi.
Tu che hai generato, nello stupore della natura,
il tuo santo Genitore, vergine prima e dopo,
accogliendo quell'Ave dalla bocca di Gabriele,
abbi pietà dei peccatori.
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APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:

Oppure:

Adeste fideles læti triumphantes
venite venite in Bethlehem:
natum videte Regem angelorum
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.

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!

En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant:
et nos ovanti gradu festinemus:
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.

2. La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
3. La notte risplende, tutto il mondo
attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.

Æterni parentis, splendorem æternum
velatum sub carne videbimus:
Deum infantem, pannis involutum.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.

4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.

Pro nobis egenum, et fœno cubantem
piis foveamus amplexibus:
sic nos amantem quis non redamaret?
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
Canto offertorio:
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello, Redentor,
Tu che i vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci nunziar,
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,
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pace infondi nei cuor!
Dormi, Bambin, dormi, Gesù.
Su nel cielo cantano
ninna nanna gli angeli in cor
al Bambino dai riccioli d’or;
dormi, o caro Gesù;
dormi, Bambino Gesù.
Canto per la comunione
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
E vieni in una grotta al freddo e al gelo
E vieni in una grotta al freddo e al gelo
O Bambino mio divino
Io ti vedo qui a tremar
O Dio beato!
Ah quanto ti costò l'avermi amato
Ah quanto ti costò l'avermi amato!
A te che sei del mondo, il Creatore
Mancano panni e fuoco o mio Signore
Mancano panni e fuoco o mio Signore
Caro eletto pargoletto
Quanto questa povertà
Più m'innamora
Giacché ti fece amor povero ancora
Giacché ti fece amor povero ancora!
Tu che godi il gioir nel Divin Seno
Come vieni a penar su questo fieno
Come vieni a penar su questo fieno
Dolce amore del mio cuore
Dove amor ti trasportò?
O Gesù mio,
Per chi tanto patir, per amor mio!
Per chi tanto patir, per amor mio!

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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