
In Cattedrale 

Liturgia della Parola 
CANTO DI INGRESSO 

 

Arcivescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen 

                      La pace sia con voi 

Preghiamo: O Dio, tu hai rivelato che gli operatori di pace saranno chiamati tuoi figli:concedi a noi 

di ricercare quella giustizia che, sola, può garantire una pace stabile e autentica. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli. 

Liturgia della Parola 

Dal libro del profeta Isaia (9,2-7) 

Il popolo che camminava nelle tenebre  

ha visto una grande luce; 

su coloro che abitavano in terra tenebrosa 

una luce rifulse. 

Hai moltiplicato la gioia,  

hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te 

come si gioisce quando si miete 

e come si esulta quando si divide la preda. 

Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, 

la sbarra sulle sue spalle, 

e il bastone del suo aguzzino, 

come nel giorno di Madian. 

Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando 

e ogni mantello intriso di sangue 

saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. 

Perché un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio. 

Sulle sue spalle è il potere 

e il suo nome sarà: 

Consigliere mirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace. 

Grande sarà il suo potere 

e la pace non avrà fine  

sul trono di Davide e sul suo regno, 

che egli viene a consolidare e rafforzare 

con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. 

Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 

Parola di Dio      Rendiamo grazie a Dio 

Salmo responsoriale 

Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 



Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

per chi ritorna a lui con fiducia. Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 

 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

 Amore e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 

  

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. 

 Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

 giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 

salvezza. 

Dalla Lettera di san Paolo Apostolo agli Efesini (2,13 ss) 

Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al 

sangue di Cristo. 

Egli infatti è la nostra pace, 

colui che di due ha fatto una cosa sola, 

abbattendo il muro di separazione che li divideva, 

cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. 

Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, 

per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, 

facendo la pace, 

e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, 

per mezzo della croce, 

eliminando in se stesso l'inimicizia. 

Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, 

e pace a coloro che erano vicini. 

Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, 

al Padre in un solo Spirito. 

Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di 

Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso 

Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in 

lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 

Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 

Alleluia. Beati gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio. Alleluia 

 

(Il diacono proclama il Vangelo) 

Dal vangelo secondo Luca (2,13 ss) 



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 

Omelia dell’Arcivescovo 

Preghiera dei fedeli. Introduzione dell'Arcivescovo 

Lettori:  

Ti affidiamo, Signore, coloro che hanno la responsabilità di decidere le sorti nei conflitti sparsi per 

il mondo, perché, ponendosi in ascolto del tuo Amore, sappiano correggere i loro intenti di guerra  e 

orientarli in piani di pace e sviluppo. Rit. Signore, donaci la pace. 

Ti preghiamo Signore, per le centinaia di migliaia di profughi che vivono lontani dalla loro terra e 

dagli affetti più cari, nella disperazione e nella miseria, trovino in Te la forza e la speranza per un 

domani più dignitoso. Rit. Signore, donaci la pace. 

Ti preghiamo Signore per le vittime indifese e per tutti coloro che piangono per la perdita di 

persone care e soffrono per i danni materiali subiti: per ciascuna di queste persone ti chiediamo di 

far sentire la dolcezza del tuo amore, che alleggerisce ogni carico pesante e ogni tristezza. Rit. 

Signore, donaci la pace.  

Ti preghiamo, Signore, di togliere dal nostro cuore i germi di guerra che ci allontanano da Te e dai 

fratelli. Rit. Signore, donaci la pace. 

Preghiera conclusiva dell'Arcivescovo. 

Invito al Padre Nostro 

Benedizione dell’Arcivescovo 

 

CANTO FINALE 


