Celebrazione domestica
della deposizione del Bambinello nel Presepe

Ci si riunisce intorno al Presepe. Se possibile si potrebbero spegnere le luci di
casa, lasciando accese solo quelle del presepe. Una persona tiene nelle braccia il
Bambinello da deporre nel Presepe, mentre un'altra tiene una candela.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Insieme tutti proclamano:

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce.
In silenzio viene deposto il Bambinello nel presepe e, se possibile, insieme
(altrimenti chi legge) si proclama il 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 glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente,
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del 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.

Un lettore proclama il Vangelo dell'annuncio degli angeli ai pastori

Lc 2,1-14
Dal vangelo secondo Luca
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.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò
a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore,
ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà
di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio
e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».
Parola del Signore
Lode a Te, o Cristo
Si possono dire delle preghiere di ringraziamento o di richiesta a cui si risponde
"Ascoltaci, o Signore"
Si conclude il tutto con:

Padre Nostro
Benedizione finale:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna. Per Cristo Nostro Signore.
Amen.
P. S.: Se nella liturgia ci sono dei bambini, siano coinvolti:
sia uno di loro a deporre il Bambinello (se ce ne sono più di
uno se lo possono passare tra loro dal più grande al più
piccolo che lo deporrà nel Presepe) e preparino qualche loro
preghiera. E concludete scambiandovi gli auguri e magari
anche i regali.

Natale
2020
Programmazione delle Messe
del 24 e 25 Dicembre 2020
Nel rispetto del Dpcm del 4 dicembre relativo alle misure anti-Covid,
anticipiamo gli orari delle messe natalizie in modo da prepararvi per
ricevere al meglio le grazie che il Signore vorrà donarci in questo tempo così
difficile.

24 dicembre

25 dicembre

Messa vespertina:
Ore 18.00

Messa dell’aurora:
ore 8,00

Messa della Notte:
Ore 20,00

Messe del giorno
Ore 9,20 - 10,30 - 11,30
Ore 17,00 – 18,30

Natale
2020
Parrocchia Sant’Anna
Eventi del Tempo di Natale
22-23 dicembre:
Messe ore 9 e 18,30; 18,15: preghiera per la Novena

24 dicembre: VIGILIA
Messa ore 9
Ore 17,45: preghiera per la Novena
ORE 18: MESSA VESPERTINA DI NATALE
ORE 20: MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
25 dicembre: NATALE
MESSE DEL GIORNO:

ore 8 – 9,20 – 10,30 – 11,30
ore 17 – 18,30

26 dicembre: Santo Stefano
Messe del giorno: ore 9 – 11
Messa vespertina domenica Santa Famiglia: 0re 18,30
27 dicembre: DOMENICA DELLA S. FAMIGLIA DI NAZARET
Messe del giorno: ore 8 – 9,20 – 10,30 – 11,30 – 18,30

Natale 2020
Parrocchia Sant’Anna
28-30 dicembre:
Messe ore 9 e 18,30;

Mercoledì 30 ore 17,45:
Santo Rosario animato dalla Legio Mariae per coloro che hanno sofferto
nel 2020 e per affidare alla BVM il 2021
31dicembre
Messe del giorno: ore 9

Ore 18,30: Messa vespertina della Beata Vergine Maria, Madre di
Dio con recita del Te Deum.

1° gennaio: BVM MADRE DI DIO
Messe del giorno: 0re 9,20 – 10,30 – 11,30 – 18,30
2 gennaio:
Messa del giorno. ore 9

Messa vespertina della II domenica di Natale: ore 18,30
3 gennaio: II DOMENICA DI NATALE
Messe del giorno: 0re 8 – 9,20 – 10,30 – 11,30 – 18,30
4 gennaio:
Messe del giorno. ore 9 – 18,30

5 gennaio
Messa del giorno ore 9

Ore 18,30: MESSA VESPERTINA DELL’EPIFANIA

6 gennaio: EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE
Messe del giorno: 0re 8 – 9,20 – 10,30 – 11,30 – 18,30

