
 

 

Comunità viva  
IL 31 DICEMBRE ALLE 

ORE 19.00  
S. MESSA E CANTO 

DEL  
"Te Deum"  

Perché si canta il “Te Deum”? 

Il “Te Deum” è l’inno cristiano di 

ringraziamento per eccellenza  e 

viene cantato tradizionalmente la 

sera di San Silvestro per 

ringraziare il Signore dell’anno 

appena trascorso.  

L’inno si canta anche in altre 

particolari occasioni solenni. 

Le origini del Te Deum 

Ma chi l’ha scritto? Chi l’ha 

cantato per la prima volta? Due 

sono le leggende attribuite a 

questo Inno. La prima è quella 

che vede il Te Deum intonato da 

Sant’Ambrogio il giorno del 

battesimo e della conversione di 

Sant’Agostino, nell’anno 386 d.C. 

La seconda, invece, vede la 

stesura definitiva del testo 

(esattamente quello che 

cantiamo noi oggi) da parte di un 

vescovo, un certo Niceta, alla fine 

del IV sec. D.C. 

Vi è anche una terza ipotesi: 

tradizionalmente veniva 

attribuito a san Cipriano di 

Cartagine secondo una leggenda 

dell’VIII sec. D.C. 

In quante parti è suddiviso 

l’inno? 

è suddiviso in tre parti, ognuna 

della quali ha un significato ben 

preciso: 

 La prima parte è una lode 

trinitaria a Dio Padre, con la 

caratteristica del contenere al 

suo interno la ripetizione per 

tre volte della parola 

“Sanctus” (ovvero “Santo”); 

 La seconda parte è una lode 

a Cristo e alla sua redenzione 

per noi; 

 La terza parte è un insieme 

di suppliche, che riprendono 

anche i versetti dei Salmi. 

E’ quindi una preghiera di 

ringraziamento solenne e ricca, 

convenzionalmente recitata a fine 

anno, ma che ogni cristiano, 

potrebbe recitare ogni giorno, 

ringraziando Dio per ogni giorno 

vissuto. 

 

 

            Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe 

Maria, Giuseppe e Gesù: 
una famiglia che vive un cammino di fede. 
Nell’odierno mondo moderno ci si ostina 
sempre più a proporre modelli di famiglia che 
non sono più come quelli che abbiamo sempre 
vissuto secondo una tradizione cristiana e che ci 
hanno educato a scoprire i valori della diversità 
e, nello stesso tempo, a non confonderli con 
uniformità. 
“Il legame che unisce la tua vera famiglia non è 

quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le 
reciproche vite. Di rado gli appartenenti ad una famiglia crescono 
sotto lo stesso tetto”. (Richard Bach) 
 
Questa differenza, questo arricchirsi reciprocamente, questo vivere 
ogni giorno in attesa dell’altro fa una famiglia. 
Ecco perché la Santa Famiglia di Nazaret ci educa a camminare nella 
ricerca dell’altro. 
Fino a quando c’è questo movimento del 
cuore, si vive la famiglia, non si sta in attesa e 
non si vive un giorno dopo l’altro come se tutto 
fosse scontato. 
Cos’è questo movimento del cuore che fa sì 
che tutto diventi vita? 
Mi colpiva la frase 
“La cosa migliore che un padre può fare per i 
suoi figli è amarne la madre”. (Henry Ward 
Beecher) 
Una fonte, un amore coniugale forma tutto ciò 
che viene dopo il dono di Dio! 
“La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e 
vede i due miracoli più belli che ha fatto: 
donare la vita e donare l’amore”.  
(Papa Giovanni Paolo II)  

27 Dicembre 2020 -  S. Famiglia di Gesù  - Anno B  

Parola di Dio 
 

Gn 15,1-6; 21,1-3;  
Sal 104;  

Eb 11,8.11-12.17-19;  
Lc 2,22-40 

  

Il Signore è fede-
le al suo patto.  

 

https://www.lalucedimaria.it/te-deum/


 

 

Domenica 27 
DICEMBRE 

Def. Comunità Parrocchiale/ Def. Fam. Miraldi e 
Vincenzo/ Maria Gulin/ Giuseppe Grassi/ Luciano 
Tedeschi/ Augusto, Ines e Franco /Amalia e Casi-
miro 

Lunedì 28 
DICEMBRE Carmela/ Mons. Francesco Casagrande/ Def. 

Fam. Poggi e Battigelli/ Angela e Antonio 

Martedì 29 
DICEMBRE 

Silvia, Davide, Tobia/ Marino Cergo/ Sec. intenz. 

Mercoledì 30 
DICEMBRE 

Oles e Marina/ Ettore e Cornelio/ Mons. Adelchi/ 
Def. Fam. Vecchiet 

Giovedì 31 
DICEMBRE 

Raimondo e Cesira/ Virgilio Possamai/ Def. Fam. 
Poggi e Battigelli/ Sec. intenz. 

Venerdì 1 
GENNAIO 

MARIA SS. MADRE DI DIO 
(NON CI SONO INTENZIONI) 

Sabato 2 
GENNAIO 

Anime del Purgatorio/ Def. Fam. Gallopin, Osen-
da e amici/ Antonia/ Laura Pacorini/ Evelina Ma-
rin 

Domenica 3 
GENNAIO 

 
-------------------------- 
I° Gennaio 2021 

GIORNATA DELLA 
PACE 

Il Papa: «Non c'è 
pace senza cul-
tura della cura» 

18 Gen 2021:  
Inizio settimana di 

preghiera per l’unità 
dei cristiani.   
31 Gen 2021 

San Giovanni Bosco. 
02 Feb 2021.  

25^ Giornata della 
vita consacrata.  

AUGUSTO, INES, FRANCO/ LUCIANA, MARIA, 
NARCISO/ DEF. FAM. SANA E PRISMA/ CARLO E 
GIUSEPPE 
---------------------------------------- 
RIFLETTIAMO …  

Il 31 dicembre ringrazieremo il Signore per tutto il bene, 
ma anche per tutte le cose meno buone che sono accadu-
te nel corso di questo 2020, che ormai consegneremo al-
la storia. 
Mentre giunge al termine l’anno, raccogliamo, 
come in una cesta, i giorni, le settimane, i mesi 
che abbiamo vissuto, per offrire tutto al Signo-
re. E domandiamoci coraggiosamente: come ab-
biamo vissuto il tempo che Lui ci ha donato? Lo 
abbiamo usato soprattutto per noi stessi, per i 
nostri interessi, o abbiamo saputo spenderlo 
anche per gli altri? Quanto tempo abbiamo ri-
servato per stare con Dio, nella preghiera, nel 
silenzio, nella adorazione? (Papa Francesco). 
 

  

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 27 DICEMBRE  
SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  
MARIA e GIUSEPPE 
Gen 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-
12.17-19; Lc 2,22-40                  
Il Signore è fedele al suo patto  

LUNEDI’ 21 DICEMBRE  
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate 
a lui un canto nuovo  

MARTEDI’ 29 DICEMBRE                 
Ottava di Natale 
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra  

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE     
Ottava di Natale 
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra  

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE  
Ottava di Natale 
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra  

VENERDI’ 1 GENNAIO  
Ë MARIA SS. MADRE DI DIO 
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica  

SABATO 2 GENNAIO     
Ss. Basilio Magno e Gregorio-
Nazianzeno – mem.  
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del 
Signore  

DOMENICA 3 GENNAIO  
II DOMENICA DOPO NATALE 
Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-
18; Gv 1,1-18            
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la 
sua dimora in mezzo a noi  


