COMUNICHIAMO LA NOSTRA VITA

hai aperto ai credenti il regno dei
cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella
gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine
dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo Sangue
prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua
misericordia: *
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno
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Ringraziamo il Signore con il Te Deum
Noi ti lodiamo, Dio, *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella
lode; *
la santa Chiesa proclama la tua
gloria,
adora il tuo unico Figlio *
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, *

Invochiamo il dono dello Spirito Santo

Discendi, Santo Spirito,
le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci
Tu, Creator degli uomini.
Chiamato sei Paraclito,
e dono dell'Altissimo,
sorgente limpidissima,
d'amore fiamma vivida.
I sette doni mandaci,
onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide
in Te sapienza attingano.
I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l'anima
nei nostri corpi deboli.

Dal male tu ci libera,
serena pace affrettaci;
con te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.
Il Padre tu rivelaci
e il Figlio Unigenito;
per sempre tutti credano
in te, divino Spirito. Amen.

.

AVVISI
 Ricordiamo che il 5 sono sospese le Messe del mattino e
le Messe delle 18 sono Vigiliari dell’Epifania.
 Il 6 Gennaio le Messe avranno orario domenicale
 Dal 31 Dicembre al 3 Gennaio i nostri adolescenti e
giovani faranno il campo invernale a San Benedetto del
Tronto

SINTESI DEL MESSAGGIO PER LA PACE 2023
«Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali
o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso
comunitario, ovvero come un ‘noi’ aperto alla fraternità universale». Con queste
parole papa Francesco, nel messaggio per la 56esima Giornata mondiale della
pace che ricorre l'1 gennaio, ci chiede di interrogarci sul nostro futuro e sulle nostre
responsabilità. Che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? È una
delle sue domande, e ci ricorda che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia
in eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che
«il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana,
fondata sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo». Il Papa
rende omaggio all'impegno eroico di quanti si sono spesi nell'emergenza
pandemica e ragiona di alcune «scoperte positive» come un benefico ritorno
all'umiltà; un ridimensionamento di certe pretese consumistiche; un senso
rinnovato di solidarietà che «ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla
sofferenza degli altri e ai loro bisogni».
E ancora «da tale esperienza - osserva - è derivata più forte la consapevolezza che
invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere al centro la parola "insieme". Infatti, è
insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la
giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Le risposte più efficaci alla pandemia
sono state, in effetti, quelle che hanno visto gruppi sociali, istituzioni pubbliche e
private, organizzazioni internazionali uniti per rispondere alla sfida, lasciando da
parte interessi particolari. Solo la pace che nasce dall'amore fraterno e
disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali».
Non solo il Covid, ma anche la guerra, «nuova terribile sciagura», guidata però
da scelte umane colpevoli viene citata più volte nel messaggio per prossima la
giornata mondiale della pace. «La guerra in Ucraina - sottolinea ancora Francesco
nel messaggio - miete vittime innocenti e diffonde incertezza, non solo per chi ne
viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per
quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali - basti
solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del carburante». E di certo, «non è
questa l'era post-Covid che speravamo o ci aspettavamo. Infatti, questa guerra,
insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per
l'umanità intera e non solo per le parti direttamente coinvolte. Mentre per il
Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni
adeguate».

