
S .  M E S S A  D E L L ’ A R C I V E S C O V O  
con gli operatori della Curia diocesana 

18 dicembre 2020 

CANTO DI INGRESSO 
Insieme nel canto 

 
1. A Godi, figlia di Sion, esulta figlia di Gerusalemme: 
 B ecco il Signore verrà, e in quel giorno vi sarà gran luce,  
  i monti stilleranno dolcezza,  
 C e dai colli scorrerà latte e miele,  
  perché verrà un gran profeta, ed Egli rinnoverà Gerusalemme. 
2. A Ecco dalla casa di David verrà il Dio Uomo  
  a sedersi sul trono; 
 C vedrete e godrà il vostro cuore. 
3. A Ecco verrà il Signore, il nostro Protettore, il Santo d’Israele, 
  portando sul capo la corona regale, 
 C e dominerà da mare a mare, 
  e dal fiume ai confini estremi della terra. 
4. A Ecco apparirà il Signore e non mancherà di parola: 
 C se indugerà attendilo, perché verrà e non potrà tardare. 
5. A Il Signore discenderà come pioggia sul vello: 
 B in quei giorni spunterà la giustizia e l’abbondanza della pace: 
 C tutti i re della terra lo adoreranno e i popoli lo serviranno. 
6. A  Nascerà per noi un bimbo e sarà chiamato Dio forte: 
 B Egli sederà sul trono di Davide suo padre e sarà un dominatore  
      C ed avrà sulle sua spalle la potestà regale. 
7. A Betlemme, città del sommo Dio,  
  da te nascerà il dominatore d’Israele. 
 B La sua nascita risale al principio dei giorni dell’eternità, 
  e sarà glorificato in mezzo a tutta la terra, 
 C e quando Egli sarà venuto, vi sarà pace sulla nostra terra. 
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ATTO PENITENZIALE 
CP Fratelli e sorelle, all’inizio di questa celebrazione eucaristica,  
invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione  
e di comunione.  

CP Pietà di noi, Signore. Tutti Contro di te abbiamo peccato. 
CP Mostraci, Signore,  
la tua misericordia.   Tutti E donaci la tua salvezza.  
CP Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Tutti Amen. 

KYRIE ELEISON 
Coro e poi tutti 

 

COLLETTA 
CP Preghiamo. 
Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato,  
aspettiamo, o Padre, la nostra redenzione;  
la nuova nascita del tuo Figlio unigenito  
ci liberi dalla schiavitù antica.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA   GER 23, 5-8 
Susciterò a Davide un germoglio giusto. 

Dal libro del profeta Geremìa 
 «Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali 
susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e 
sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. 
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo 
chiameranno con questo nome: Signore-nostra-giustizia. 
Pertanto, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali non 
si dirà più: “Per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti 
dalla terra d’Egitto!”, ma piuttosto: “Per la vita del Signore che ha 
fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa d’Israele dalla 
terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi!”; 
costoro dimoreranno nella propria terra». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE   DAL SALMO 71  
Ritornello insieme 

 
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo compie meraviglie. 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 
della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, amen.  
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CANTO AL VANGELO 

 

 

Traduzione conoscitiva. 
O Signore, e condottiero di Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco delle fiamme del rovo e a lui 
desti la legge sul Sinai: vieni a redimerci con braccio disteso. 

VANGELO    MT 1, 18-24 
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davide. 

Dal vangelo secondo Matteo 
 Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme 
si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
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che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: 

«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele», 
che significa «Dio con noi». 

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
Parola del Signore.   Lode a te, o Cristo. 

OMELIA DELL’ARCIVESCOVO 

PREGHIERA DEI FEDELI 
CP Uniti nell’attesa del Natale, con la Vergine Maria, gli antichi 
profeti e tutti gli umili di cuore, invochiamo Dio Padre perché 
ascolti il desiderio profondo di verità e di pace che abita nel cuore di 
ogni uomo. Tutti: Compi la tua promessa, Signore 

Ministro: Perché il tempo di avvento ormai vicino alla sua 
conclusione, realizzi il suo fine: ci apra a riconoscere e ad 
accogliere il Signore nella nostra vita, con umiltà, prontezza e 
gioia, preghiamo. 
Perché la comunità ecclesiale, nella preghiera e nella 
testimonianza, sia docile al dono dello Spirito nel suscitare 
vocazioni al ministero presbiterale e alla vita consacrata. 
Preghiamo. 
Per i catechisti, gli educatori, i capi scout e tutti gli operatori 
pastorali impegnati nell’annuncio del vangelo: la cura della 
propria vita spirituale insieme alla formazione competente 
rendano la loro vita feconda per la generazione di nuovi cristiani. 
Preghiamo. 
Per tutti coloro che in questo momento di prova stanno donando 
la loro vita, soffrendo dolore e solitudine, affrontando difficoltà 
economiche, perché ciascuno accolga nella fede la Parola che 
salva e dona vita. Preghiamo. 
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Ti ringraziamo per la testimonianza di tutte le volontarie ed i 
volontari che dedicano tempo ed energie in tante opere e servizi 
per tuo regno. Preghiamo. 
Ti ringraziamo per i numerosi gesti di solidarietà e la generosità 
di tante persone: ti preghiamo affinché tu incoraggi e ricompensi 
questi segni di fraternità. Preghiamo. 
Per tutte le sorelle ed i fratelli defunti, in particolare per Monica 
Bedeschi, Nunzio, Singh, Joan Marius, Pavel, Claudio, Massimo e 
Alma: riconoscili, Signore, come servi buoni e fedeli, accoglili nel 
tuo regno di luce e di pace, perché prendano parte alla tua gioia. 
Preghiamo. 

CP Accogli, o Padre, le nostre suppliche e, per l’intercessione di 
Maria e di tutti coloro che ci anno preceduto nell’attesa della 
salvezza, donaci la sapienza del tuo Santo Spirito per riconoscere i 
segni della continua venuta di Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei 
secoli dei secoli. Tutti Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 
CANTO ALL’OFFERTORIO 

 
1. Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l’attesa per accogliere il Re della gloria. 

2. Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una Vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. 

3. Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia porti al mondo il sole divino. 

4. Vieni o Re, discendi dal cielo, porta al mondo il sorriso di Dio: 
nessun uomo ha visto il suo volto, solo tu puoi svelarci il mistero. 
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PREPARAZIONE DEI DONI 
CP Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, 
in questa sosta che la rinfranca  
nel suo cammino verso la patria del cielo,  
sia gradito a Dio Padre onnipotente  
Tutti Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio  
a lode e gloria del suo nome, 
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.  

SULLE OFFERTE 
CP Il sacrificio che celebriamo, o Signore, ci renda graditi al tuo 
nome, perché possiamo partecipare alla vita eterna del tuo Figlio 
che, facendosi mortale, ha guarito la nostra mortalità. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.   Tutti Amen. 

PREGHIERA EUCARISTICA II, PREFAZIO DELL’AVVENTO II/A 
CP Il Signore sia con voi.  Tutti E con il tuo spirito. 
CP In alto i nostri cuori.  Tutti Sono rivolti al Signore. 
CP Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  Tutti È cosa buona e giusta. 

CP È veramente giusto rendere grazie a te,  
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo  
per il mistero della Vergine Madre.  
Dall’antico avversario venne la rovina,  
dal grembo verginale della figlia di Sion 
è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli  
e sono scaturite per tutto il genere umano  
la salvezza e la pace.  
La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria.  
In lei, Madre di tutti gli uomini,  
la maternità, redenta dal peccato e dalla morte,  
si apre al dono della vita nuova.  
Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia  
in Cristo nostro salvatore.  
E noi, nell’attesa della sua venuta,  
uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l’inno della tua lode:  
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Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. 
CC Ti preghiamo: santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito  
perché diventino per noi il Corpo e † il Sangue  
del Signore nostro Gesù Cristo.  
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,  
prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
Prendete,  e  mangiatene tutt i :  
questo è i l  mio Corpo 
offerto in sacrif icio per voi .  
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, 
di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:  
Prendete,  e  bevetene tutt i :  
questo è i l  cal ice del  mio Sangue,  
per la  nuova ed eterna al leanza,  
versato per voi  e  per tutt i  in remissione dei  peccati .  
Fate questo in memoria di  me.  
CP Mistero della fede. 
Tutti  Annunciamo la tua morte, Signore,  
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta.  
CC Celebrando il memoriale  
della morte e risurrezione del tuo Figlio, 
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, 
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni  
di stare alla tua presenza  
a compiere il servizio sacerdotale. 
Ti preghiamo umilmente:  
per la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.  
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ıC Ricordati, Padre, della tua Chiesa  
diffusa su tutta la terra:  
rendila perfetta nell’amore  
in unione con il nostro papa Francesco, 
il nostro vescovo Matteo,  
i presbiteri e i diaconi. 
2C Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle  
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione 
e, nella tua misericordia, di tutti i defunti:  
ammettili alla luce del tuo volto.  
Di noi tutti abbi misericordia, 
donaci di aver parte alla vita eterna, 
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,  
san Giuseppe, suo sposo,  
gli apostoli, e tutti i santi 
che in ogni tempo ti furono graditi, 
e in Gesù Cristo tuo Figlio  
canteremo la tua lode e la tua gloria.  
CP  Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  
o a te, Dio Padre onnipotente,  
CC nell’unità dello Spirito Santo,  
 ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.  
Tutti  Amen. 

RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 
CP Obbedienti alla parola del Salvatore  
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: 
Tutti 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. 
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CP Liberaci, o Signore, da tutti i mali,  
concedi la pace ai nostri giorni,  
e con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre  
liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,  
nell’attesa che si compia la beata speranza  
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.  
Tutti Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.  

RITO DELA PACE 
CP Signore Gesù Cristo,  
che hai detto ai tuoi apostoli:  
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,  
non guardare ai nostri peccati,  
ma alla fede della tua Chiesa,   
e donale unità e pace secondo la tua volontà.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
Tutti Amen.  

CP La pace del Signore sia sempre con voi.  
Tutti E con il tuo spirito. 

FRAZIONE DEL PANE 
Tutti Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.  

CP Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie i peccati del mondo.  
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
Tutti O Signore,  
non sono degno di partecipare alla tua mensa,  
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.  
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CANTO ALLA COMUNIONE 
Ritornello insieme 

 
1. Noi ti lodiamo, o Dio, ti glorifichiamo, Signore, 
per il mistero della Vergine Madre: a te, o Padre, rendiamo grazie. 
2. Dall’avversario antico venne la rovina di morte; dal santo grembo 
della figlia di Sion è germogliato colui che ci salva. 
3. La grazia persa con Eva ci è ridonata in Maria 
In lei redenta dal timore di morte, la nuova vita fiorisce. 

DOPO LA COMUNIONE 
CP Preghiamo. 
Disponi, o Padre, i nostri cuori  
a ricevere nel tempio vivo della Chiesa la tua misericordia,  
perché possiamo prepararci con devota esultanza  
alla festa ormai vicina della nostra redenzione.  
Per Cristo nostro Signore.  Tutti Amen. 
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BENEDIZIONE 
CP Il Signore sia con voi. Tutti E con il tuo Spirito. 
Diacono Inchinatevi per la benedizione. 

CP Gioisca per il tuo aiuto, o Signore, il popolo a te fedele, 
e, camminando nella vita cristiana, 
possa godere dei beni presenti e di quelli futuri.  
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti Amen. 

CP E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio † e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.  
Tutti Amen. 

Diacono La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. 
Tutti Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO FINALE 
Ritornello insieme 

1. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso il tuo Signore, che si dona a te. 

2. Non temere, Giuseppe, di prendere Maria, 
perché in lei Dio compirà il mistero d’Amore. 
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