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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: Gesù, nato da Maria, è il dono di grazia e di verità che il Padre offre ancora al 
mondo. È la benedizione con cui egli continua a benedire questo mondo, pur 
nelle sue contraddizioni e nei suoi conflitti. 

Sal 66(67) 
Tutti: Ti lodino i popoli, Dio; ti lodino i popolo tutti. 
Lettore: Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; 
Tutti: Ti lodino i popoli, Dio; ti lodino i popolo tutti. 
Lettore: Si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. 
Tutti: Ti lodino i popoli, Dio; ti lodino i popolo tutti. 
Lettore: Gioiscano le nazioni e si rallegrino,  
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. 
Tutti: Ti lodino i popoli, Dio; ti lodino i popolo tutti. 

Per benedire l’umanità, Dio ha mostrato il suo volto. Lo 
ha fatto mandando nel mondo il suo Figlio, perché ci 
presentasse il suo amore di padre. Lo ha mandato in 
una condizione identica alla nostra, limitato nella natu-
ra umana e obbediente legge divina, perché noi condi-
videssimo la sua vita eterna e felice. Lo ha mandato 
attento alla debolezza degli uomini, sensibile al loro 
peccato, per liberarli dalla morte e dalla condanna. Per 
benedire l’umanità, Dio ha fatto nascere Gesù Cristo, 
suo Figlio.  
La nostra riconoscenza a Dio, oggi passa attraverso la 
riconoscenza per la donna che lo ha portato in grembo, 
partorito, allevato, accompagnato umanamente e nella 
fede: Maria, Madre di Dio. La nostra tradizione bolo-
gnese ce la ricorda con i tratti dell’icona della B.V. di san 
Luca, mentre indica il figlio benedicente. Gesù è la 
benedizione di Dio al mondo; lei lo porta, lo offre, lo 
indica, perché tutti noi suoi figli ci sentiamo benedetti 
con ogni benedizione spirituale in Cristo. 
Buon anno, colmo della presenza di Gesù, quindi ricco 
di benedizione.

PRESENTAZIONE



Lettore: La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
Tutti: Ti lodino i popoli, Dio; ti lodino i popolo tutti. 
Lettore: Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. 
Tutti: Ti lodino i popoli, Dio; ti lodino i popolo tutti. 
LETTURA 

Commento 
Gesù nasce da Maria a Betlemme, nella famiglia di Giuseppe. Il Figlio di Dio sottostà alle leggi di natura e alla legge di Mosè. 
Viene partorito come tutti i figli di Adamo, viene circonciso come tutti i figli di Abramo. Egli, secondo il nostro pensiero, 
avrebbe potuto salvarci senza bisogno di condividere la nostra condizione: apparendo nel cielo, senza coinvolgimento, senza 
“sporcarsi le mani”, andandosene dopo aver lasciato qualche rimedio e qualche indicazione efficace per svincolarci dal limite 
del male e della morte… Egli invece sottostà alla legge di natura, fino a morire; sottostà alla legge divina, fino al sacrificio. La 
salvezza che Gesù offre non è l’evasione dalla legge di natura (non ci ammaliamo più, non moriamo più) o dalla legge divina 
(siamo svincolati, autosufficienti, arbitri autonomi del bene e del male), ma l’assunzione della propria vita e in essa l’espres-
sone del proprio legame filiale con il Padre celeste. La salvezza di Gesù è il suo stesso coinvolgimento nella nostra esistenza 
limitata, essere pienamente uomo e pienamente Figlio.  
I pastori che, secondo l’indicazione dell’angelo, vedono il Salvatore come un piccolo impotente e dipendente in tutto, non ne 
sono scandalizzati. Le schiere angeliche terribili che essi hanno visto, servono con tremore un esserino debole e limitato.  
Questo non li intimorisce, anzi diventa per loro motivo di lode e di gioia, di esultanza per la prossimità a loro di colui che 
regge l’universo. La benedizione e la salvezza che cerchiamo nel nuovo anno sarà ancora una volta nella prossimità debole 
di colui che governa il cielo e la terra, che ci insegna ad assumere la nostra vita con i limiti e i vincoli che essa ci offre, e ad 
esprimere in essa la nostra vita di figli.  
Maria, che ha partorito Gesù inserendolo nella nostra condizione umana, inserisca anche noi nella nostra stessa vita, nella 
legge naturale e nella legge divina, perché vivendo in essa la nostra fedeltà a Dio, siamo salvi. 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico 
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Vangelo 
Lettore: Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,16,21) 
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù. 
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. Ma-
ria, 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.



Professione di fede 
Guida: Rispondiamo alla fedeltà di Dio che assume la nostra condizione 
umana con la professione di fede. 
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. 
PREGHIERA 
Guida: Con l’animo colmo di esultanza per la divina maternità della Vergine Ma-
ria, innalziamo al Padre la nostra filiale e unanime preghiera. 
Tutti: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. 
Lettore: Per la comunità ecclesiale: sull’esempio di Maria, immagine e modello 
della Chiesa, sia docile all’ascolto della parola di vita e conduca l’umanità al-
l’incontro con il Salvatore. Preghiamo.  
Lettore: Per i genitori: accolgano il dono della vita come una benedizione di Dio 
e siano, per i loro figli, saggi educatori e coerenti testimoni della fede. Pre-
ghiamo. 
Lettore: Per gli operatori di pace: il loro impegno a favore della riconciliazione 
della fraternità fra i popoli sia efficace e fruttuoso. Preghiamo. 
Lettore: Per tutte le donne: guardando a Maria, Vergine e Madre, vivano in pie-
nezza la propria vocazione materna e promuovano il valore della bellezza e 
dell’amore. Preghiamo. 
Lettore: Perché il Signore nella sua misericordia conceda, in questo tempo di 
tribolazione e di pericolo, salute agli ammalati, sollievo a chi piange, forza 
agli operatori sanitari, spirito di sapienza ai governanti, l’animo di accostarsi a 
tutti con amore, la pace ai morenti, l’eterno riposo ai defunti. Preghiamo. 
Guida: O Dio, principio e fine di tutte le cose, accogli dalle mani di Maria, ma-
dre dei viventi, le preghiere del tuo popolo; dona a noi tutti di crescere con la 
forza del tuo Spirito fino a giungere alla piena maturità di Cristo.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  
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Preghiera del Signore 
Guida: Il Figlio di Dio, venendo nel mondo, ci ha resi a nostra volta figli di Dio, 
capaci di dire “Abbà, Padre!” 
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. Amen. 
Guida: 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 no-
stro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Orazione 
Guida: Preghiamo. 
O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni del-
la salvezza eterna, fa’ che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per 
mezzo di lei abbiamo ricevuto l’autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i se-
coli dei secoli. Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

55a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pa-
ce2022.html 

Dal 1968 i pontefici propongono un messaggio a tutti, credenti e non, per illuminare il desiderio di pace nel cuore di ogni uomo 
e dissipare le tenebre dei conflitti che sono presenti nel mondo. Negli anni è sorto un magistero molto profondo, che ha offerto 
capacità di analisi e percorsi di sviluppo sia a livello spirituale e personale, come pure a livello sociale e internazionale. 
Quest’anno papa Francesco, offre tre ingredienti, come delle vie per raggiungere la pace: Il dialogo tra le generazioni, l’edu-
cazione, il lavoro. Non dobbiamo pensare che si tratti di cose troppo più grandi di noi, che devono riguardare solo i capi di 
stato. La pace è un lavoro artigianale che si costruisce insieme, collaborando con la grazia del cielo: 

«In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” della pace, 
dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in prima 
persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, 
nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati. […] 
Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire dalla pandemia, vorrei rinnovare il mio ringraziamento a 
quanti si sono impegnati e continuano a dedicarsi con generosità e responsabilità per garantire l’istruzione, la sicurezza e la 
tutela dei diritti, per fornire le cure mediche, per agevolare l’incontro tra familiari e ammalati, per garantire sostegno eco-
nomico alle persone indigenti o che hanno perso il lavoro. E assicuro il mio ricordo nella preghiera per tutte le vittime e le 
loro famiglie». 
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