
odi, e il regno di Cristo si stabilisca 
sulla terra: preghiamo. R. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Accetta, o Padre, la nostra offerta in 
questa notte di luce, e per questo 
misterioso scambio di  doni 
trasformaci nel Cristo tuo Figlio, che 
ha innalzato l’uomo accanto a te 
nella gloria. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

ANTIFONA DI COMUNIONE (Lc 2,11) 
Oggi è nato nella città di Davide un 
salvatore, che è il Cristo Signore.  
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che ci hai convocato a 
celebrare nella gioia la nascita del 
Redentore, fa’ che testimoniamo 
nella vita l’annunzio della salvezza, 
per giungere alla gloria del cielo.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Conti Correnti/IBAN per le offerte 

Parrocchia: IT36 B 088770 2202 0000 0032 0859 

Oratorio: IT43 J 088770 2202 0000 0034 9245 

Avvisi della settimana 
 

♦ L'oratorio rimarrà chiuso nel periodo natalizio (23/12-6/01), ma 
disponibile per "autogestione" dei genitori e altri volontari in accordo con 
i sacerdoti.  

♦ Orario delle celebrazioni natalizie: 
• 25/12, Natale del Signore: orario domenicale (8.30, 10.00, 19.00) . 
• 26/12, Santo Stefano: Messe solo alle 8.00 e alle 10.00. 
• Le Sante Messe nei giorni feriali del tempo natalizio avranno il solito 

orario, alle ore 8.00 e alle 18.00. 
♦ Campi invernali dell'ACG:  

• 27-28/12/19 "i piccoli" sul Monte Lussari;  
• 04/01/20 "i grandi"... destinazione in fase decisionale. 

♦ Il 31 dicembre alle 19.00: la Messa di ringraziamento per l'anno 2019 con 
il "Te Deum". 

♦ Il 1 e il 6 gennaio 2020: le Sante Messe si svolgeranno secondo l'orario 
domenicale (8.30, 10.00, 19.00). La Messa serale della Domenica del 5 
gennaio verrà celebrata alle ore 19.00, anche se sarà già la Messa 
festiva dell'Epifania.  

♦ Il 6 gennaio 2020 alle ore 16.30 avremo modo di riunirci al Concerto 
Natalizio del nostro coro "Cantaré" intitolato: "Siamo venuti per…". 
Invitiamo tutti! Ingresso libero. 

♦ Chi vuole la benedizione della casa oppure conosce persone impedite a 
venire in chiesa, ma che vogliono ricevere i Sacramenti, lo comunichi ai 
sacerdoti.  

♦ Venerdì 31 gennaio alle 20.30 iniziano le catechesi delle "10 Parole". Un 
ciclo della formazione cristiana. Gli incontri saranno con cadenza 
settimanale. Invitiamo tutti!  

ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 2,7) 
Il Signore mi ha detto: “Tu sei mio 
Figlio, io oggi ti ho generato”. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Fratelli, per celebrare degnamente i 
santi misteri, riconosciamo i nostri 
peccati. 
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
fratelli, 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, di pregare 
per me il Signore Dio nostro. 
 

Dio Onnipotente abbia misericordia di 
voi, perdoni i vostri peccati e vi 
conduca alla vita eterna. Amen. 
 

Signore pietà. Signore pietà. 
 

Cristo pietà. Cristo pietà. 
 

Signore pietà. Signore pietà. 
 

NATALE DEL SIGNORE 
MESSA DELLA NOTTE 

Il Natale è una festa di serenità, di pace e di armonia. Un giorno che 
vogliamo vivere con le persone più care, nel modo migliore possibile. 
Tutte queste cose però, non fanno il Natale! Producono soltanto l'aura 
natalizia e un clima che molte volte nasconde sofferenza, solitudine e 
tristezza.  
Ciascuno di noi, quando si ferma davanti al presepe, sente entrambe le 
cose: da un lato la tensione verso la vera gioia, dall'altro tante situazioni 
che ce l'hanno tolta e che tuttora la uccidono.  
Il senso del Natale si sperimenta dentro noi, talvolta stando da soli, nel 
silenzio, talvolta per mezzo di un angelo che ci viene mandato, in ogni caso 
nell'esperienza di essere preziosi e belli così come siamo! Nel fatto che non 
dobbiamo cambiare, che il mondo che ci circonda non è brutto, che la 
gente in giro non è cattiva, che il male non è l'ultima parola, ma che la 
sofferenza prevale quando non ci lasciamo amare e quindi non  
trasmettiamo amore agli altri. Ora viene Colui che è la prima e l'ultima 
parola, viene per darci delle risposte a ciò che ci logora interiormente, 
viene per illuminarci e trasformarci con la Sua grazia non appena 
riusciremo ad ammetterla nella nostra vita!  
A tutti i Parrocchiani e ai Vostri cari un Buon Natale e un augurio di 
sperimentare che Gesù viene per trasformarci da dentro, perché possiamo 
irradiare gli altri del Suo amore! 
Allo stesso tempo rivolgiamo i nostri più cordiali ringraziamenti a tutti 
coloro che contribuiscono alla vita quotidiana di questa Parrocchia facendo 
diversi servizi, anzitutto a chi fa i lavori più semplici e nascosti: pulizie, 
lavaggio delle vesti e delle tovaglie, addobbi floreali, sito web, messalino, 
FaceBook, tutto il supporto elettro-tecnico, Caritas, canto liturgico, apertura 
e chiusura della chiesa, doposcuola, oratorio, catechismo, ACR o ACG ecc.  
DIO VI RIPAGHI IL CENTUPLO! Buon Natale e buon anno a tutti! 
 

I Vostri sacerdoti don Jan e don Fulvio  

Parrocchia di San Gerolamo 
 

Via Capodistria, 8 - 34145 Trieste 
Tel/Fax 040 817 241 

Tel. Parroco 040 989 6128 
 

info@sangerolamo.org 
www.sangerolamo.org 



GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e pace 
in terra agli uomini di buona 
volontà.    
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.    
Perchè 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 hai illuminato questa 
santissima notte con lo splendore di 
Cristo, vera luce del mondo, concedi 
a noi, che sulla terra lo contempliamo 
nei suoi misteri, di partecipare alla 
sua gloria nel cielo.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 

PRIMA LETTURA (Is 9,1-6) 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
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 Màdian. 
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 (Sal 95) 
Rit: Oggi è nato per noi il Salvatore. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la 
terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo 
nome. R. 
 

Annunciate di giorno in giorno la sua 
salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua 
gloria, a tutti i popoli dite le sue 
meraviglie. R. 
 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni 
il mare e quanto racchiude; sia in 
festa la campagna e quanto contiene, 
acclamino tutti gli alberi della foresta. 
R. 
 

Davanti al Signore che viene: sì, egli 
viene a giudicare la terra; giudicherà 
il mondo con giustizia e nella sua 
fedeltà i popoli. R. 

 

SECONDA LETTURA (Tt 2,11-14) 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a 
Tito  
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, 
che porta salvezza a tutti gli uomini e 
ci insegna a rinnegare l’empietà e i 
desideri mondani e a vivere in questo 
mondo con sobrietà, con giustizia e 
con pietà, nell’attesa della beata 
speranza e della manifestazione della 
gloria del nostro grande Dio e 
salvatore Gesù Cristo.  
Egli ha dato se stesso per noi, per 
riscattarci da ogni iniquità e formare 
per sé un popolo puro che gli 

appartenga, pieno di zelo per le 
opere buone.   
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (Lc 2,10-11)  
Alleluia, alleluia. 
Vi annuncio una grande gioia: oggi è 
nato per voi un Salvatore, Cristo 
Signore.  
Alleluia. 
 

VANGELO (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. 
 

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...  
Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli, siamo qui tutti insieme, nel 
cuore della notte, per celebrare la 
nascita di Cristo salvatore. Egli è 
venuto a spandere la sua luce sul 
nostro mondo ottenebrato. Noi 
pregheremo perché tutti gli uomini 
accolgano generosamente questa 
luce, portatrice di speranza e di gioia.  
Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, o Signore. !  
 

La chiesa ha la missione di diffondere 
la luce del vangelo sui popoli immersi 
nel la notte dell ' ignoranza e 
dell'errore. Perché essa sia il riflesso 
di questa luce: preghiamo. R. 
 

Per quanti cercano la verità, perché 
da ciascuno di noi, con parole ed 
opere, ricevano la lieta notizia che 
oggi è nato il Salvatore, preghiamo. 
R. 
 

Quanti uomini, in cerca della verità, 
vagano nella notte del dubbio. Perché 
i cristiani siano per essi una 
testimonianza di fede che li aiuti a 
scoprire Cristo, luce e verità: 
preghiamo. R. 
 

I poveri sono stati i primi ad essere 
invitati al presepio, forse perché più 
adatti a riconoscere il Dio Bambino 
nella sua nudità. Perché sia data 
anche a noi la purezza dei loro 
sguardi: preghiamo. R. 
 

Gli angeli di natale cantavano la pace 
che doveva regnare tra gli uomini. 
Perché scompaiano le rivalità e gli 


