- TEMPO DI NATALECANTI DELLE MESSE
• Canto di Ingresso:
1. Venite, fedeli, l'angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
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.
3. La notte risplende, tutto il mondo at- tende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
• Offertorio:
1) In povera capanna è nato un bambinel, gli
cantan tutti osanna i cherubin del ciel. (2v)
Gloria, gloria in excelsis Deo et in terra, in
terra pax. (2v)
Cantate angeli belli è nato il Redentor, che
porta ai poverelli fede, speranza ed amor. (2v)
2) Astro del ciel pargol divin, mite A- gnello,
Redentor! Tu che i vati da lungi sognar, Tu
che angeliche voci nunziar. Luce dona alle
menti, pace infondi nei cuor. (2v)
Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello, Redentor! Tu disceso a scontare l'error, Tu sol
nato a parlare d'amor….
• Comunione:
Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui. Rit.
Vieni, Gesù! Resta con noi! Resta con noi!
• Canto finale
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni
in una grotta, al freddo e al gelo.
Oh Bambino, mio divino, io ti vedo qui a tremar: oh Dio beato! Ah, quanto ti costò l'avermi
amato. (2v).
A Te che sei del mondo, il Creatore, mancano
panni e fuoco, oh mio Signore. Caro eletto
pargoletto, quanto questa povertà più m'innamora, giacché ti fece amor povero ancora.
(2v)
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EPIFANIA DEL SIGNORE
PRIMA LETTURA (Is 60,1-6)
Dal libro del profeta Isaìa
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene
la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende
il Signore, la sua gloria appare su di
te. Cammineranno le genti alla tua
luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati,
vengono a te. I tuoi figli vengono da
lontano, le tue figlie sono portate in
braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo
cuore, perché l’abbondanza del mare
si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di
cammelli ti invaderà, dromedari di
Màdian e di Efa, tutti verranno da
Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.
SALMO RESPONSORIALE
Rit: Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.
SECONDA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo
agli Efesìni
Fratelli, penso che abbiate sentito
parlare del ministero della grazia di
Dio, a me affidato a vostro favore:
per rivelazione mi è stato fatto cono-

scere il mistero. Esso non è stato
manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato
rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che le
genti sono chiamate, in Cristo Gesù,
a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo.
Canto al Vangelo (Mt 2,2)
Alleluia, alleluia.
Abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia.
VANGELO (Mt 2,1-12)
Dal Vangelo secondo Matteo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al
tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che
è nato, il re dei Giudei? Abbiamo
visto spuntare la sua stella e siamo
venuti ad adorarlo».
All’udire questo, il re Erode restò
turbato e con lui tutta Gerusalemme.
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli
scribi del popolo, si informava da
loro sul luogo in cui doveva nascere
il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto
per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei dav-

vero l’ultima delle città principali di
Giuda: da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo,
Israele”». Allora Erode, chiamati
segretamente i Magi, si fece dire da
loro con esattezza il tempo in cui era
apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere,
perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la
stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò
sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono
una gioia grandissima.
Entrati nella casa, videro il bambino
con Maria sua madre, si prostrarono
e lo adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra. Avvertiti in sogno di
non tornare da Erode, per un’altra
strada fecero ritorno al loro paese.
CREDO APOSTOLICO
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.

Nel giorno dell’EPIFANIA
dopo la proclamazione del
Vangelo, avviene il solenne

Lettera di Natale da p. Ibrahim Alsabagh

“Annuncio della Pasqua”:

Carissimi amici,
vi scrivo questa lettera di Natale perché desidero condividere con voi com’ è oggi
la nostra vita ad Aleppo. Le nostre condizioni sono ancora molto difficili, ci sentiamo come sospesi in aria crocifissi tra la terra e il cielo.
Da fuori siamo oppressi da sanzioni e dalla pandemia del coronavirus, all’interno
incombono il fondamentalismo e la corruzione, e la repressione aumenta con il
peggiorare delle malattie, della fame e del freddo. In questi giorni noi usufruiamo
dell’elettricità solo un’ora ogni dieci ore. C'è una grave carenza di gas e carburante, il valore della lira siriana continua a diminuire portando così molte famiglie a
soffrire per la fame.
Le tenebre ci circondano e la nostra terra è avvolta “dall'ombra della morte” (cfr Lc
1, 79). Sembra che le tenebre della guerra, della corruzione, dell'indifferenza e del
peccato ci avvolgono più che mai. In un periodo molto difficile come questo, e che
si protrae ormai da più di un decennio, ci troviamo a testimoniare che “un bambino
è nato per noi” (cfr Is 9,5). Abbiamo toccato la Sua Presenza con le nostre mani e
con il nostro cuore abbiamo visto il Paradiso che ci ha portato. Infatti lo abbiamo
sperimentato in tutti i progetti che abbiamo realizzato: dalla ricostruzione delle case danneggiate, ai progetti di micro-credito, ai progetti di emergenza che diventano
sempre più necessari, la fornitura assicurata del latte e i pannolini per i bambini, ai
generi alimentari (l’olio per le famiglie, insostituibile elemento per assicurare la loro
sopravvivenza), alle cure mediche, provvedere al materiale scolastico e il sostegno
agli studi con il doposcuola, la distribuzione di vestiti. Abbiamo sentito che il Cielo
era infinitamente aperto dalla discesa del Salvatore. Ecco come a noi abitanti in
terre lontane e tenebrose la Luce risplende e il Sole illumina la nostra esistenza.
Questo è il miracolo di Dio che si chiama "amore" che ci ha raggiunto attraverso la
vostra carità. Chiedo a Gesù Bambino di riempire i vostri cuori, le vostre famiglie e
le vostra realtà con la Sua Presenza, di elargirvi tutte le benedizioni necessarie per
rendere più luminoso il vostro sorriso e i vostri cuori traboccanti di gioia e pace così che la Sua nascosta Presenza possa portare consolazione e rassicurazione a
tutti intorno a voi. Buon Natale di cuore.
fr ibrahim Alsabagh

Fratelli e sorelle carissime,
la gloria del Signore si è manifestata
e sempre si manifesterà in mezzo a noi
fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo
ricordiamo e viviamo i misteri
della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo
del Signore crocifisso, sepolto e risorto,
che culminerà nella
domenica di Pasqua il 4 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente
questo grande evento nel quale Cristo
ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni
santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima,
il 17 febbraio.
L’Ascensione del Signore,
il 16 maggio.
La Pentecoste, il 23 maggio.
La prima domenica di Avvento,
il 28 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di
Dio, degli apostoli, dei santi e nella
commemorazione dei fedeli defunti, la
Chiesa pellegrina sulla terra proclama
la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia, lode
perenne nei secoli dei secoli. Amen.
GLORIA A DIO nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal
Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo
…..

PADRE NOSTRO…
rimetti a noi i nostri debiti come anche
noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male.

parroco di Aleppo (SIRIA)

TOMBOLATA ON-LINE DELL’ORATORIO
Epifania 6 gennaio h.15.30
seguendo in diretta il tabellone e l’estrazione dei numeri!
1 cartella € 2; tre cartelle € 5; è possibile iscriversi:
• on-line sui profili facebook, instagram e sito oratoriomaccio.org
• in oratorio nel weekend 2-3 gennaio dopo le S.Messe,
dando il nome, cognome, indirizzo mail, e acquistando direttamente le cartelle.
PS: raccogliamo doni da usare come premi, a condizione che siano nuovi e confezionati (consegna in oratorio).

Epifania
ore 14.30-15.30:

Preghiera con
testimonianza
missionaria di suor
Simona Benzoni
in chiesa e trasmessa
in streaming (anche
per chi parteciperà da
casa alla tombolata)

