
DOPO L’ACCLAMAZIONE 
“AGNELLO DI DIO” 

 
Il celebrante dice: 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui 
che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati  
alla cena dell’Agnello.   
 

L’assemblea acclama: 
O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa,  
ma di soltanto una parola  
e io sarò salvato. 

 

Domenica 13  
Raccolta Viveri e non solo  
per la Caritas parrocchiale. 

 

I prodotti che servono sono: olio di oliva, 
caffè, zucchero, thè, dolcetti natalizi.  
Prodotti per l’igiene personale, bagnodoc-
cia, shampoo, dentifricio, sapone. 
 

Detersivo per lavatrice, pannolini per bam-
bini 4\5 anni. 
 

VI CHIEDIAMO DI ATTENERVI  
ALL’ELENCO ANCHE UNA COSA SOLA 

Confessioni  
 

-Sabato 12 e Sabato 19  
durante le messe prefestive 
17.30 e 18.30 in cappellina  
 
-Lunedì 21,  
dalle 11.00 alle 12.00  
e dalle 17.00 alle 18.00 
 
-Martedì 22,  
dalle 11.00 alle 12.00  
e dalle 20.30 alle 21.30  
 
-Mercoledì 23  
dalle 11.00 alle 12.00  
e dalle 17.00 alle 18.00 
 
-Giovedì 24  
dalle 10.00 alle 12.00  
e dalle 15.30 alle 17.30 

Celebrare il Natale  
 
24\12  h 18.30 Prefestiva di Natale  
   h 20.30 Messa della notte di Natale  
   in chiesa. 
   h 20.30 Messa della notte di Natale  
   in teatro. 
 
25\12   h  08.00 Messa di Natale in chiesa.  
    h 10.00 Messa di Natale in chiesa. 
    h 10.00 Messa di Natale in teatro.  
    h 11.15 Messa di Natale in chiesa.  
    h 18.30 Messa di Natale in chiesa.  
 
26\12   h  08.00 Messa di Natale in chiesa.  
    h 10.00 Messa di Natale in chiesa. 
    h 11.15 Messa di Natale in chiesa.  
    h 18.30 Messa di Natale in chiesa.  
 
27\12   h  08.00 Messa di Natale in chiesa.  
    h 10.00 Messa di Natale in chiesa. 
    h 11.15 Messa di Natale in chiesa.  
    h 18.30 Messa di Natale in chiesa.  

Il giornalino  
“Il Ponte tra le Famiglie” è 
uscito in forma telematica lo 
trovi a questi indirizzi. 
 
https://www.facebook.com/
ParrSanNicolo/  
 

http://arrocchiasannicolo.org/
page/2/ 

L’ATTO PENITENZIALE  
 

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 e sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
Kyrie Eléison       Oppure  Signore Pietà 
Christe Eléison    Cristo Pietà  
Kyrie Eléison    Signore Pietà 
 
Si dice il Gloria    

 
Gloria Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo… 

 
Prima Lettura [Gn 3,9-15.20] 
 
Dal libro della Gènesi 
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio 
lo chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel 
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Ri-
prese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’al-
bero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: 
«La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne 
ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Ri-
spose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora 
il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu 
fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre cam-
minerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò ini-
micizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti 
schiaccerà la testa  e tu le insidierai il calcagno».  L’uomo chiamò sua 
moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.   
Parola di Dio. 
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Immacolata Concezione  



Salmo Responsoriale   [Dal Salmo 97] 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 
 

 Cantate al Signore un canto nuovo,  perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra  e il suo braccio santo. 

 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. 

 
Tutti i confini della terra hanno veduto  la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra,  gridate, esultate, cantate inni! 

  
 
Seconda Lettura  [Ef 1,3-6.11-12] 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui 
ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi median-
te Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello 
splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui sia-
mo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto 
opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già 
prima abbiamo sperato nel Cristo.  Parola di Dio 
 
 
Canto al Vangelo [Cfr. Lc 1,28] 
 
Alleluia, Rallegrati, piena di grazia,  il Signore è con te,  
benedetta tu fra le donne.     
 
Vangelo   [Lc 1,26-38] 
 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da 
lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole 
ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come que-
sto. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 

Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio 
e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio».  Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  Parola del Signore.  

 Per L’Azione Cattolica che celebra oggi la festa dell’adesione. 
 

- Fà o Padre, che il nostro sì che oggi rinnoviamo, sia sempre convinto, radi-
cale e vissuto in letizia nell’umile servizio alla nostra chiesa. Aiutaci, insieme 
ai nostri fratelli e sorelle, a costruire una comunità viva, capace di pregare e di 
operare secondo i bisogni evidenti o nascosti di questo nostro tempo, così gra-

vido di turbamenti e bisognoso di speranza. Preghiamo 

LA PREGHIERA  
DEL PADRE NOSTRO 

 
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 no-
stri debitori; 
e non abbandonarci nella tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen. 


