Parrocchia Sacro Cuore al Romito

Epifania del
Signore
6 Gennaio

RITI DI INTRODUZIONE
ANTIFONA D’INGRESSO
Ecco, viene il Signore, il nostro re:
nella sua mano è il regno, la forza e la potenza. (cf. Ml
3,1; 1Cr 19,12)
Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
Assemblea: Amen.
C.: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con
tutti voi.
A.: E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
C.: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola
e dell’Eucaristia, ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con
iducia la misericordia di Dio.
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 sempre
vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e
sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
C.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
A: Amen.
C.: Signore pietà.

A.: Signore pietà.
C.: Cristo, pietà.
A.: Cristo, pietà.
C.: Signore pietà.
A.: Signore pietà.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glori ichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, iglio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i
peccati dal mondo abbi pietà di noi; tu che togli i
peccati dal mondo, accogli la nostra supplica; tu
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella
gloria di Dio Padre. Amen.
COLLETTA
O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella,
hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio,
conduci benigno anche noi,
che già ti abbiamo conosciuto per la fede,
a contemplare la grandezza della tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
A.: Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA

Samuele per tutti i giorni della sua vita è richiesto per il Signore.

Dal libro del profeta Isaia
Is 60,1-6

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te.
Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra,
nebbia itta avvolge i popoli;
ma su di te risplende il Signore,
la sua gloria appare su di te.
Cammineranno le genti alla tua luce,
i re allo splendore del tuo sorgere.
Alza gli occhi intorno e guarda:
tutti costoro si sono radunati, vengono a te.
I tuoi igli vengono da lontano,
le tue iglie sono portate in braccio.
Allora guarderai e sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore,
perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te,
verrà a te la ricchezza delle genti.
Uno stuolo di cammelli ti invaderà,
dromedari di Màdian e di Efa,
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso
e proclamando le glorie del Signore.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE
(dal Sal 71)

R/.: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della
terra.
O Dio, af ida al re il tuo diritto,
al iglio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. R/.

Nei suoi giorni iorisca il giusto
e abbondi la pace,
inché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal iume sino ai con ini della terra. R/.
I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti. R/.
Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri. R/.
R/.: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della
terra.

SECONDA LETTURA

Siamo chiamati igli di Dio, e lo siamo realmente.

Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini
Ef 3,2-3.5-6

Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del
ministero della grazia di Dio, a me af idato a vostro
favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il
mistero.
Esso non è stato manifestato agli uomini delle
precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai
suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito:
che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a
condividere la stessa eredità, a formare lo stesso
corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per
mezzo del Vangelo.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia!
Apri, Signore, il nostro cuore
e accoglieremo le parole del Figlio tuo.
Alleluia!

VANGELO

Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.

✠ Dal Vangelo secondo Matteo
Mt 2,1-12

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re
Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a
Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e
siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode
restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti
i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava
da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è
scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di
Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di
Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore
del mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece
dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa
la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e
informatevi accuratamente sul bambino e, quando
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga
ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che
avevano visto spuntare, li precedeva, inché giunse e si
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al
vedere la stella, provarono una gioia grandissima.

Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e
mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per
un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore
Lode a Te, o Cristo

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA
Dopo la proclamazione del Vangelo, il diacono o il sacerdote o un altro
ministro idoneo può dare l’annunzio del giorno della Pasqua.

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è
manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi
ino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e
viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore
croci isso, sepolto e risorto, che culminerà nella
domenica di Pasqua il 4 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa
Chiesa rende presente questo grande evento nel quale
Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 17 febbraio.
L’Ascensione del Signore, il 16 maggio.
La Pentecoste, il 23 maggio.
La prima domenica di Avvento, il 28 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli
apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli
defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la
Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo
e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.

Amen.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si
è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è
fatto uomo. Fu croci isso per noi sotto Ponzio
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno
non avrà ine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e
il Figlio è adorato e glori icato, e ha parlato per
mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO

C.: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.
A.: Benedetto nei secoli il Signore.
C.: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite, e del lavoro dell’uomo;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi bevanda di salvezza.
A.: Benedetto nei secoli il Signore.
C.: Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacri icio sia
gradito a Dio, Padre onnipotente.
A.: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacri icio
a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e
di tutta la sua santa Chiesa.
SULLE OFFERTE
Guarda con bontà, o Signore,
i doni della tua Chiesa,
che ti offre non oro, incenso e mirra,
ma colui che in questi stessi doni
è signi icato, immolato e ricevuto:
Gesù Cristo Signore nostro.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
A.: Amen.
C.: Il Signore sia con voi.
A.: E con il tuo spirito.
C.: In alto i nostri cuori.
A.: Sono rivolti al Signore.
C.: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
A.: È cosa buona e giusta.

PREFAZIO dell’EPIFANIA
Cristo luce delle genti.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
[Oggi] in Cristo, luce del mondo,
tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza
e in lui apparso nella nostra carne mortale
ci hai rinnovati con la gloria dell’immortalità divina.
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli,
ai Troni e alle Dominazioni
e alla moltitudine dei Cori celesti,
cantiamo con voce incessante
l’inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo…
(Segue la PREGHIERA EUCARISTICA)

C.: Mistero della fede.
A.: Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa
della tua venuta.

RITI DI COMUNIONE
C.: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo
divino insegnamento, osiamo dire:
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santi icato 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.
C.: 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 nostro Salvatore Gesù Cristo.
A.: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei
secoli.
C.: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
A.: Amen.
C.: La pace del Signore sia sempre con voi.
A.: E con il tuo spirito.
C.: Scambiatevi un segno di pace…
AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona
a noi la pace.

C.: Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello
di Dio, che toglie i peccati del mondo.
A.: O Signore, non sono degno di partecipare alla
tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò
salvato.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Noi abbiamo visto la sua stella in oriente
e siamo venuti con doni per adorare il Signore. (cf. Mt
2,2)
DOPO LA COMUNIONE
La tua luce, o Dio, ci accompagni sempre e in ogni
luogo,
perché contempliamo con purezza di fede
e gustiamo con fervente amore il mistero
di cui ci hai fatto partecipi.
Per Cristo nostro Signore.
A.: Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
C.: Il Signore sia con voi.
A.: E con il tuo Spirito.
C.: Dio, che dalle tenebre
vi ha chiamati alla sua luce mirabile,
effonda su di voi la sua benedizione.
A.: Amen.
C.: Dio, vi faccia veri discepoli del Cristo Signore,
annunziatori della sua verità,
testimoni della sua pace.
A.: Amen.

C.: Come i santi magi,
al termine del vostro cammino,
possiate trovare, con immensa gioia,
Cristo, luce dell’eterna gloria.
A.: Amen.
C.: E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
A.: Amen.
C.: Nel nome del Signore, andate in pace.
A.: Rendiamo grazie a Dio.

AVVISI
ORARI DELLE CELEBRAZIONI NATALIZIE
Martedì 5 Gennaio:
Ore 18:00: S. Messa vespertina della Epifania del
Signore
Mercoledì 6 Gennaio EPIFANIA del Signore:
SS. Messe alle ore 8:45 - 10:30 - 12:00.
CELEBRAZIONE della S. CRESIMA
Sabato 6 Gennaio ore 16:00.
Parteciperanno soltanto familiari stretti e padrini dei
cresimandi (in streaming sul canale Youtube della
parrocchia)
Accademia TONINO ZANARDI
Mercoledì 6 Gennaio ore 18:00:
Concerto del coro parrocchiale (in streaming sul
canale Youtube della parrocchia)
Venerdì 8 Gennaio ore 21:15:
Videoconferenza su “La corsa verso Marte” (in
streaming sul canale Youtube della parrocchia)

CANTI
Canti per l’inizio
GLORIA ‘N CIELO
Gloria 'n cielo e pace 'n terra
nat'è 'l nostro Salvatore.
Nat'è Cristo glorioso
l'alto Dïo maravellioso
fact'è hom desideroso
lo benigno Creatore. Rit.
Pace 'n terra sia cantata
gloria 'n ciel desiderata
la donçella consecrata
parturit'à 'l Salvatore. Rit.
VENITE FEDELI
Venite fedeli lieti ed esultanti,
venite, venite a Betlem.
Rit. Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo Gesù Redentor.
Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto bambino a Betlem. Rit.
La notte risplende: brilla in una grotta
la luce dei mondo a Betlem. Rit.

Alleluia, lodate il Signore

Rit. Alleluia, alleluia, lodate il signore;
Alleluia, alleluia, lodate il signore.
Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto irmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore
lodatene l’eccelsa sua maestà.

Offertorio
Antica Eterna Danza
Spighe d’oro al vento antica, eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
DIO S'È FATTO COME NOI
Dio s’è fatto come noi, per farci come lui.
Rit. Vieni Gesù. Resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo di una donna, la vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamati amici. Rit.
Vieni, Signore, in mezzo a noi; resta con noi per
sempre. Rit.

Santo

Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell’universo
Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua
gloria.
Osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell’universo
Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua
gloria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo.

Comunione
Siamo venuti qui
Siamo venuti qui, siamo venuti qui,
siamo venuti qui, per adorarti, Signore.
Siamo venuti qui, siamo venuti qui,
siamo venuti qui, per adorarti, Signore.
Dov'è il Re dei Giudei ch'è nato:
siamo venuti qui per adorarlo.
Abbiamo visto sorgere la sua stella:
siamo venuti qui per adorarlo.
per adorarlo. Rit.
Abbiamo aperto il cuore alla sua voce:
facciamo dono a lui del nostro oro.
Portiamo a lui gli affetti e le speranze:
facciamo dono a lui del nostro oro.
per adorarlo. Rit.

Abbiamo aperto gli occhi alla sua luce:
facciamo dono a lui del nostro incenso.
Portiamo a lui il dono della mirra:
facciamo dono a lui del nostro incenso.
per adorarlo. Rit.
ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin,
Mite Agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci annunziar,
Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!
Nato per noi, Cristo Gesù,
Figlio dell'Altissimo:
sei cantato dagli angeli,
sei l'atteso dai secoli.
Vieni, vieni, Signore!
Salvaci, Cristo Gesù!

Finale
Joy to the World
Joy to the world! The Lord has come.
Let earth receive her King
Let every heart
Prepare Him room
And Saints and angels sing
And Saints and angels sing
And Saints and Saints and angels sing
Joy to the world, the Saviour reigns
Let Saints their songs employ
While ields and loods
Rocks, hills and plains

Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
Repeat, Repeat, the sounding joy
Joy to the world with truth and grace
And makes the nations prove
The glories of His righteousness
And wonders of His love
And wonders of His love
And wonders and wonders of His love
TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato! Ah, quanto ti costò l’avermi amato.
A te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà
più m’innamora! Poiché ti fece, amor, povero ancora.
GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell'umanità:
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave, Maria. Ave, Maria.
Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l'ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l'amore trovi casa.

Ora l'attesa è densa di preghiera
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

