
Mercoledì 23 Dicembre 2020 

 
“ Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore”  

 

 
Canto iniziale: Tu quando verrai (n°219) 
 

Sac: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
Tutti: Amen. 
 
Sac: Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di 
Cristo sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo Spirito. 
 
Inno: Innalzate nei cieli lo sguardo (n°110) 
 
 
Salmo 100 
 
Ant.  Misericordias Domini in Aeternum cantabo (2 Volte) 
 
Amore e giustizia io voglio cantare, 
voglio cantare inni a te, Signore. 
Agirò con saggezza nella via dell'innocenza: 
quando a me verrai? 
 
Camminerò con cuore innocente 
dentro la mia casa. 

 

Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie, 
detesto chi compie delitti: non mi starà vicino. 
Lontano da me il cuore perverso, 
il malvagio non lo voglio conoscere. 

 

Chi calunnia in segreto il suo prossimo 
io lo ridurrò al silenzio; 



chi ha occhio altero e cuore superbo 
non lo potrò sopportare. 

 

 I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese 
perché restino accanto a me: 
chi cammina nella via dell'innocenza, 
costui sarà al mio servizio. 

 

Non abiterà dentro la mia casa 
chi agisce con inganno, 
chi dice menzogne 
non starà alla mia presenza. 

 

Ridurrò al silenzio ogni mattino 
tutti i malvagi del paese, 
per estirpare dalla città del Signore 
quanti operano il male. 

Gloria…. 

Ant.  Misericordias Domini in Aeternum cantabo (2 Volte) 
 
Lettura del Vangelo secondo Luca 2,1-5 
 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno 
nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in 
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla 
casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta. 

 

Intervento del parroco  

INTERCESSIONI 
 
Sac: A te Gesù, che ci hai testimoniato con la tua vita il grande amore che Dio 
nutre per ciascuno di noi, fiduciosi rivolgiamo la nostra preghiera: 



 
Cambia Signore i nostri cuori. 
 
Gesù, salvezza e speranza dei popoli,  
porta serenità nei cuori e abbatti ogni inimicizia. 
 
Tu che per amore sei sceso dal cielo,  
aiutaci a saper portare a tutti questo amore e ad essere davvero tuoi 
testimoni credibili. 
 
Tu che sei stato accolto nel mondo dai pastori,  
aiuta ciascuno di noi ad essere come loro e a saperti accogliere nel cuore e 
nella vita. 
 
Tu che sei venuto nel mondo e hai curato le nostre povertà, 
sostieni e guida chi è nella difficoltà e aiutalo a ritrovare la tua luce. 
 
Gesù, Signore della vita: 
dona a tutti i fedeli defunti la gioia della vita eterna. 

 

Padre nostro 

 

Sac: Preghiamo. 
Signore Gesù, benedetto germoglio di Iesse, radice del popolo santo, che nel 
battesimo ci hai innestati in te perché portassimo frutti copiosi, concedi a 
quanti sperano nella tua venuta la pienezza della verità e della grazia. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
 
Benedizione 
 

 
Canto finale: Madre di Dio (n°140) 


