
parrocchia di 

San Giovanni  

Battista 
30 dicembre 2018  

S A C R A  F A M I G L I A

IL NATALE 
di Alessandro Manzoni 

 

Qual masso che dal vertice 
di lunga erta montana, 
abbandonato all'impeto 
di rumorosa frana, 
per lo scheggiato calle 
precipitando a valle, 
barre sul fondo e sta; 
 

là dove cadde, immobile 
giace in sua lenta mole; 
né, per mutar di secoli, 
fia che riveda il sole 
della sua cima antica, 
se una virtude amica 
in alto nol trarrà: 
 

tal si giaceva il misero 
figliol del fallo primo, 
dal dì che un'ineffabile 
ira promessa all'imo 
d'ogni malor gravollo, 
donde il superbo collo 
più non potea levar. 
 

Qual mai tra i nati all'odio, 
quale era mai persona 
che al Santo inaccessibile 

potesse dir: perdona? 
far novo patto eterno? 
al vincitore inferno 
la preda sua strappar? 
Ecco ci è nato un Pargolo, 
ci fu largito un Figlio: 
le avverse forze tremano 
al mover del suo ciglio: 
all'uom la mano Ei porge, 
che sì ravviva, e sorge 
oltre l'antico onor. 
 

Dalle magioni eteree 
sgorga una fonte, e scende, 
e nel borron de' triboli 
vivida si distende: 
stillano mele i tronchi 
dove copriano i bronchi, 
ivi germoglia il fior. 
 

O Figlio, o Tu cui genera 
l'Eterno, eterno seco; 
qual ti può dir de' secoli: 
Tu cominciasti meco? 
Tu sei: del vasto empiro 
non ti comprende il giro: 
la tua parola il fe'. 
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E Tu degnasti assumere 
questa creata argilla? 
qual merto suo, qual grazia 
a tanto onor sortilla 
se in suo consiglio ascoso 
vince il perdon, pietoso 
immensamente Egli è. 
Oggi Egli è nato: ad Efrata, 
vaticinato ostello, 
ascese un'alma Vergine, 
la gloria d'lsraello, 
grave di tal portato 
da cui promise è nato, 
donde era atteso usci. 
 

La mira Madre in poveri 
panni il Figliol compose, 
e nell'umil presepio 
soavemente il pose; 
e l'adorò: beata! 
innazi al Dio prostrata, 
che il puro sen le aprì. 
 

L’Angel del cielo, agli uomini 
nunzio di tanta sorte, 
non de' potenti volgesi 
alle vegliate porte; 
ma tra i pastor devoti, 
al duro mondo ignoti, 
subito in luce appar. 
 

E intorno a lui per l'ampia 
notte calati a stuolo, 
mille celesti strinsero 
il fiammeggiante volo; 

e accesi in dolce zelo, 
come si canta in cielo 
A Dio gloria cantar. 
 

L’allegro inno seguirono, 
tornando al firmamento: 
tra le varcare nuvole 
allontanossi, e lento 
il suon sacrato ascese, 
fin che più nulla intese 
la compagnia fedel. 
 

Senza indugiar, cercarono 
l'albergo poveretto 
que' fortunati, e videro, 
siccome a lor fu detto 
videro in panni avvolto, 
in un presepe accolto, 
vagire il Re del Ciel. 
 

Dormi, o Fanciul; non piangere; 
dormi, o Fanciul celeste: 
sovra il tuo capo stridere 
non osin le tempeste, 
use sull'empia terra, 
come cavalli in guerra, 
correr davanti a Te. 
 

Dormi, o Celeste: i popoli 
chi nato sia non sanno; 
ma il dì verrà che nobile 
retaggio tuo saranno; 
che in quell'umil riposo, 
che nella polve ascoso, 
conosceranno il Re.  

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Isaia (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 fitta 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 figli vengono da lontano, le tue 
figlie sono portate in braccio. Allora 



guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si 
dilaterà il tuo cuore, perché l’abbon-
danza 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. 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 71) 
Rit Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra.  
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di 
re la tua giustizia; egli giudichi il tuo po-
polo secondo giustizia e i tuoi poveri se-
condo il diritto. 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e ab-
bondi la pace, finché non si spenga la 
luna. E dòmini da mare a mare, dal fiume 
sino ai confini della terra. 
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. 
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. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini (3,2-3a.5-6) 
Fratelli, penso che abbiate sentito par-
lare del ministero della grazia di Dio, a 
me affidato a vostro favore: per rivela-
zione mi è stato fatto conoscere il mi-
stero. Esso non è stato manifestato agli 
uomini delle precedenti generazioni 
come ora è stato rivelato ai suoi santi 
apostoli e profeti per mezzo dello Spi-
rito: che le genti sono chiamate, in Cristo 
Gesù, a condividere la stessa eredità, a 
formare lo stesso corpo e ad essere par-
tecipi della stessa promessa per mezzo 
del Vangelo. 
 

Canto al Vangelo  Cf Mt 2,2 
Alleluia, alleluia. 
Abbiamo visto la tua stella in oriente 
e siamo venuti per adorare il Signore 
Alleluia.



Dal vangelo secondo Matteo (2,1-12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e di-
cevano: «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 tur-
bato e con lui tutta Gerusalemme. Riu-
niti 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, per-
ché 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 in-
viò a Betlemme dicendo: «Andate e in-
formatevi accuratamente sul bambino e, 
quando l’avrete trovato, fatemelo sa-
pere, perché anch’io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la 
stella, che avevano visto spuntare, li pre-
cedeva, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino. Al ve-
dere la stella, provarono una gioia gran-
dissima. Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, si pro-
strarono 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.


    



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 30 Festa della Sacra Famiglia  
S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 31 S. Messa: ore 8,30  
Ore 18,30: S. Messa prefestiva e canto del TE DEUM di fine anno 
Ore 22 Adorazione Eucaristica (ingresso da piazza Garibaldi) 

Martedì 1 SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO   
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Mercoledì 2 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 3 S. Messa: ore 18,30 

Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  
Venerdì 4 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 5 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 6 SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Il tradizionale spettacolo della Befana si svolgerà presso il Teatro Fanin: 
- SABATO 5 GENNAIO alle ore 21 
- DOMENICA 6 GENNAIO alle ore 16,30 (in particolare per i bambini) 
Per prenotare (entro il 4 gennaio): spettacolo.befana@gmail.com  


