Parrocchia di
S. Maria Immacolata delle Grazie

SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ,
MARIA
E GIUSEPPE
(ANNO B)
Presentazione di Gesu’ al tempio
Medaglione sulla volta
della prima Campata del presbiterio:
(Affresco di F. Bergametti, 1866)

PRIMA LETTURA Gen 15,1-6; 21,1-3
Dal libro della Gènesi
In quei giorni, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del
Signore: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua
ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio,
che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l’erede della mia
casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco, a me non
hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede». Ed
ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il
tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede».
Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le
stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua
discendenza».
Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia.
Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come
aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio
nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo
chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva
partorito.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 127)

Beato chi teme il Signore* e cammina nelle sue vie.
Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.
Ecco com’è benedetto
l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!
SECONDA LETTURA Eb 11,8.11-12.17-19
Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per
un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove
andava.
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità
di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo
aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già
segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le
stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del
mare e non si può contare.
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che
aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale
era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli
pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti:
per questo lo riebbe anche come simbolo.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO

(Eb 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.
Alleluia.

VANGELO

Lc 2,22-40

Dal Vangelo secondo Luca

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la
legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come
prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio,
che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui.
Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò
al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò
che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le
braccia e benedisse Dio, dicendo:
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la
tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da
te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui.
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di
contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché
siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna,
figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva
vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere.
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava
del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero
ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Parola del Signore.

CALENDARIO DAL 27 DICEMBRE 2020 AL 3 GENNAIO 2021
27
Domenica

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH

S. Giovanni
Apostolo ed
Evangelista*

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

10.00

MARIA MORINI

11.30

TAIOCCHI VIVIANA

17.00

PRO POPULO

7.30

ore 17.30 Rosario

SS. Innocenti, martiri

29 Martedì

ore 17.30 Rosario

S. Tommaso Becket,
Vescovo e martire*

(viv.)

VINCENZO E RITA
LIVIO MONDINI

10.00

GIUSEPPINA E ALESSIO

18.00

MARCO

7.30

MONS. ANGELO BUELLI

10.00

MARIA BIFFI

18.00 RAFFAELE E GERMANA

30 Mercoledì
S. Eugenio di Milano,
Vescovo

S. Silvestro I, Papa

MOROTTI MARCO
A.M.C.

18.30

28 Lunedì

31 Giovedì

7.00
8.30

ore 17.30 Rosario

Ultimo giorno dell’anno civile
ore 18.00 S. MESSA (prefestiva) DI RINGRAZIAMENTO,
CANTO DEL TE DEUM E BENEDIZIONE EUCARISTICA

7.30

PER OFFERENTE

10.00

ADRIANO E AMLETO

18.00

EZIO FERRI

7.30

MESSA LEG. 30

10.00

JOLE, GIANNI E ANGIOLA

18.00

MESSA LEG. 33

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
8.30

A.M.C.

“LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE”

10.00

DEF. FAM. OTTOLINI

S. Messe con orario festivo
(Non c’è la Messa delle ore 7.00 causa lockdown)

11.30

MARIO

17.00

PRO POPULO

18.30

CAMILLO

54° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:

01 Venerdì
Maria Santissima
Madre di Dio

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri
ore 17.00 S. Messa pro pace

02 Sabato

7.30

FAM MOIOLI

Primo Sabato del mese

10.00

WALTER ZINTILINI

18.00

ROSA E GIANNI

03
Domenica

7.00

GIUSEPPINA PIEVANI

II DOMENICA DI NATALE

8.30

A.M.C.

SS. Nome di
Gesù*

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

SS. Basilio Magno e
Gregorio di Nazianzo,
Vescovi e Dottori*

10.00

DEF. FAM. LAMERA

11.30

PALMINA GABRIELLA
NORIS

17.00

PRO POPULO

18.30

LEONE E AGNESE
VALTELLINA



Non essendo ancora possibile raccogliere le offerte durante la Messa, vi invitiamo a fare la vostra offerta
nelle cassette in chiesa.



Le buste con l’OFFERTA NATALIZIA si possono imbucare nell’apposita cassetta all’uscita della chiesa o
consegnare direttamente ai sacerdoti.

CANTI: SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
INGRESSO:

493 Venite fedeli (con strofa n.7) OFFERTORIO: 173 Astro del ciel

COMUNIONE: 471 Tu scendi dalle stelle

FINALE:

282 Noël (Il primo Natale)

puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

