
Maria Santissima 
Madre di Dio

Parrocchia San Lorenzo martire 
Roraigrande - Pordenone

piazzale San Lorenzo 2 

parrocchiaroraigrande

 
parrocchiaroraigrande 
 

www.parrocchiaroraigrande.it

parrocchia.roraigrande@gmail.com tel. 0434 361001

1  gennaio 2022



2

Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora. 
 
Qui díceris Paráclitus, 
Donum Dei altíssimi, 
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 
 
Tu septifórmis múnere, 
déxteræ Dei tu dìgitus, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 
 
Accénde lumen sensibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 
 
Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium. 
 
Per Te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 
Amen.

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
 
O dolce consolatore, 
dono dell'altissimo Padre, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell'anima. 
 
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 
 
Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 
 
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 
 
Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. 
Amen.



SALUTO 

 
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo Spirito. 
 
 

ATto penitenziale 
 
L. Signore Gesù, tu ci inviti a invocare il tuo nome e ad 
accogliere la tua benedizione; volgi lo sguardo su di 
noi. Kyrie, eleison. 
T. Kyrie, eleison. 
 
L. Cristo, nella pienezza dei tempi sei entrato nella sto- 
ria per riscattarci; donaci la grazia di riscoprirci figli di 
Dio. Christe, eleison. 
T. Christe, eleison. 
 
L. Signore, tu ci chiami a stupirci come coloro che ti 
hanno incontrato a Betlemme; donaci di custodire e 
meditare le tue parole come Maria. Kyrie, eleison. 
T. Kyrie, eleison. 
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S. Dio, Padre buono, che ci perdona sempre quando 
siamo pentiti di vero cuore, abbia misericordia di noi 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 

 

 

Inno di lode 
 

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. 
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Colletta 
 
O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai do-

nato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa’che spe-
rimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di 
lei abbiamo ricevuto l’autore della vita, Gesù Cristo, tuo 
Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen. 

 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura 
 

Dal libro dei Numeri                          6,22-27 
 

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai 
suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte 
loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. 

Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti fac- 
cia grazia. 

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. 
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li bene- 

dirò». 
Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 
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Salmo 
dal salmo 144 

 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, la tua sal-
vezza fra tutte le genti. 
 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 

 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. 
 
 

Seconda Lettura 
 
Dalla lettera di San Paolo Apostolo 
ai Galati             4,4-7 
 

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, 
per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché 
ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli lo 
prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito 
del suo Figlio, il quale grida: Abbà! Padre! 

Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei 
anche erede per grazia di Dio. 

Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
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Canto al Vangelo 
 

Alleluia, alleluia 
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi 
Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti; 
ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 

Alleluia, alleluia 
 

 

Vangelo 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
S. Dal Vangelo secondo Luca                                  2,16-21 
T. Gloria a te, o Signore. 
 

In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e 
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che 
del bambino era stato detto loro. 

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette 
loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne 
tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 

Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per 
la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era 
stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito 
nel grembo. 

Parola del Signore 
T. Lode, a te o Cristo. 
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PROFESSIONE DI FEDE 
(Simbolo degli Apostoli) 

 
Io credo in Dio, Padre onnipotente 
creatore del cielo e della terra, 
e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore; 
il quale fu concepito di Spirito santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto, 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 
 
 

Preghiera della comunità 
 
S. In questo giorno in cui tutti si augurano ogni bene, 
la nostra preghiera per tutti gli uomini possa essere in 
sintonia con la volontà di Dio. Preghiamo insieme di- 
cendo: Dio della pace, ascoltaci. 
T. Dio della pace, ascoltaci. 
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L. Perchè in questo nuovo anno che inizia, il Signore 
faccia risplendere il suo volto su di noi e ci renda testi- 
moni autentici del suo amore, della sua misericordia e 
della sua pace. Preghiamo. 
T. Dio della pace, ascoltaci. 
 
L. La pace è dono di Dio, che chiede di essere accolto, 
coltivato e condiviso con gli altri. Perchè Maria ci aiuti 
ad essere uomini e donne di pace, nell'umiltà, nell'ac- 
coglienza e nella tolleranza. Preghiamo. 
T. Dio della pace, ascoltaci. 
 
L. "Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, me-
ditandole nel suo cuore". Perchè anche noi sappiamo 
riconoscere quali miracoli Dio ha operato ed opera con-
tinuamente nella nostra vita. Preghiamo. 
T. Dio della pace, ascoltaci. 
 
L. Per la pace nel mondo, perchè cresca sempre più il 
numero di quanti scelgono di camminare sulla via del 
dialogo, della riconciliazione e del rispetto dei diritti 
umani. Preghiamo. 
T. Dio della pace, ascoltaci. 
 
L. Molti popoli ancora soffrono e lottano per vedere ri-
conosciuto il diritto alla libertà religiosa. Perchè ces- 
sino le discriminazioni e persecuzioni a causa della 
fede. Preghiamo. 
T. Dio della pace, ascoltaci. 
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S. O Signore, che in Maria hai mostrato tutto il tuo 
amore verso l'umanità, supera ogni nostra speranza e 
donaci la forza di non arrenderci mai di fronte alle in- 
giustizie ed alle sofferenze del mondo, per impegnarci 
giorno dopo giorno a costruire il tuo Regno di pace. Per 
Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 

 
RITI DI COMUNIONE 

 
Padre nostro 

 
T. Padre nostro che sei nei cieli 

sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. 

 

 

 

 

 

 

 



INVITO ALLA COMUNIONE 
 
S. Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invi-
tati alla cena dell’Agnello. 
 
T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 
mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

 

Orazione dopo la Comunione 
 

Signore, 
fa di me uno strumento della Tua pace; 
dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore; 
dove c’è l’offesa, ch’io porti il perdono; 
dove c’è discordia, ch’io porti l’unione; 
dove c’è dubbio, che io porti la fede; 
dove c’è l’errore che io porti la verità; 
dove c’è la disperazione che io porti la speranza; 
dove c’è la tristezza che io porti la gioia; 
dove ci sono le tenebre che io porti la luce. 
Amen. 
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Benedizione finale 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo Spirito. 
 
S. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, ef-
fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l’anno 
vita e salute. 
T. Amen. 
 
S. Vi custodisca integri nella fede, pazienti nella spe-
ranza, perseveranti nella carità. 
T. Amen. 
 
S. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti 
ora e sempre le vostre preghiere 
e vi conduca alla felicità eterna. 
T. Amen. 
 
S. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e 
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sem-
pre. 
T. Amen. 
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MESSAGGIO 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA CELEBRAZIONE DELLA 

55° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

1° GENNAIO 2022 
 

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 
strumenti per edificare una pace duratura 

 
1. «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che an-

nuncia la pace» (Is 52,7). 
Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il so-

spiro di sollievo di un popolo esiliato, sfinito dalle violenze e dai 
soprusi, esposto all’indegnità e alla morte. Su di esso il profeta 
Baruc si interrogava: «Perché ti trovi in terra nemica e sei diven-
tato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i 
morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi?» 
(3,10-11). Per questa gente, l’avvento del messaggero di pace si-
gnificava la speranza di una rinascita dalle macerie della storia, 
l’inizio di un futuro luminoso. 

Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chia-
mato col nuovo nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo 
lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e, dunque, della 
famiglia umana, che è ormai del tutto interconnessa. Nono-
stante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le na-
zioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, 
mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggio-
rano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado am-
bientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e continua 
a dominare un modello economico basato sull’individualismo 
più che sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi 
profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di 
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levarsi per implorare giustizia e pace. 
In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un 

impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” della pace, 
dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un 
“artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in prima 
persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pa-
cifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, 
nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra 
gli Stati. 

Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace du-
ratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per la 
realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educa-
zione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, 
il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si 
tratta di tre elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto 
sociale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsi-
stente. 

2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace 
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che 

troppi problemi ha causato, «alcuni provano a fuggire dalla re-
altà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con vio-
lenza distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la protesta 
violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra 
le generazioni». 

Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva 
dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli interlocutori. 
Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci! 
L’attuale crisi sanitaria ha amplificato per tutti il senso della so-
litudine e il ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli anziani si 
accompagna nei giovani il senso di impotenza e la mancanza di 
un’idea condivisa di futuro. Tale crisi è certamente dolorosa. In 
essa, però, può esprimersi anche il meglio delle persone. Infatti, 
proprio durante la pandemia abbiamo riscontrato, in ogni parte 
del mondo, testimonianze generose di compassione, di condivi-
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sione, di solidarietà. 
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e cam-

minare insieme. Favorire tutto questo tra le generazioni vuol 
dire dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto 
per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa. 

Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso 
le generazioni, le crisi contemporanee rivelano l’urgenza della 
loro alleanza. Da un lato, i giovani hanno bisogno dell’esperienza 
esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani; dall’altro, gli 
anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e 
del dinamismo dei giovani. 

Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione non possono 
fare a meno del dialogo tra i custodi della memoria – gli anziani 
– e quelli che portano avanti la storia – i giovani –; e neanche 
della disponibilità di ognuno a fare spazio all’altro, a non pre-
tendere di occupare tutta la scena perseguendo i propri interessi 
immediati come se non ci fossero passato e futuro. La crisi glo-
bale che stiamo vivendo ci indica nell’incontro e nel dialogo fra 
le generazioni la forza motrice di una politica sana, che non si 
accontenta di amministrare l’esistente «con rattoppi o soluzioni 
veloci», ma che si offre come forma eminente di amore per l’al-
tro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili. 

Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo interge-
nerazionale «potremo essere ben radicati nel presente e, da que-
sta posizione, frequentare il passato e il futuro: frequentare il 
passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a 
volte ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’en-
tusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire 
le speranze. In questo modo, uniti, potremo imparare gli uni 
dagli altri». Senza le radici, come potrebbero gli alberi crescere 
e produrre frutti? 

Basti pensare al tema della cura della nostra casa comune. 
L’ambiente stesso, infatti, «è un prestito che ogni generazione 
riceve e deve trasmettere alla generazione successiva». Vanno 
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perciò apprezzati e incoraggiati i tanti giovani che si stanno im-
pegnando per un mondo più giusto e attento a salvaguardare il 
creato, affidato alla nostra custodia. Lo fanno con inquietudine 
e con entusiasmo, soprattutto con senso di responsabilità di 
fronte all’urgente cambio di rotta, che ci impongono le difficoltà 
emerse dall’odierna crisi etica e socio-ambientale. 

D’altronde, l’opportunità di costruire assieme percorsi di pace 
non può prescindere dall’educazione e dal lavoro, luoghi e con-
testi privilegiati del dialogo intergenerazionale. È l’educazione 
a fornire la grammatica del dialogo tra le generazioni ed è nel-
l’esperienza del lavoro che uomini e donne di generazioni di-
verse si ritrovano a collaborare, scambiando conoscenze, 
esperienze e competenze in vista del bene comune. 

3. L’istruzione e l’educazione come motori della pace 
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mon-

diale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate spese 
piuttosto che investimenti. Eppure, esse costituiscono i vettori 
primari di uno sviluppo umano integrale: rendono la persona 
più libera e responsabile e sono indispensabili per la difesa e la 
promozione della pace. In altri termini, istruzione ed educazione 
sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di ge-
nerare speranza, ricchezza e progresso. 

Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello 
registrato al termine della “guerra fredda”, e sembrano destinate 
a crescere in modo esorbitante. 

È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabi-
lità di governo elaborino politiche economiche che prevedano 
un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’edu-
cazione e i fondi destinati agli armamenti. D’altronde, il perse-
guimento di un reale processo di disarmo internazionale non 
può che arrecare grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni, 
liberando risorse finanziarie da impiegare in maniera più appro-
priata per la salute, la scuola, le infrastrutture, la cura del terri-
torio e così via. 
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Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un 
più consistente impegno per promuovere la cultura della cura.  
Essa, di fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istitu-
zioni, può diventare il linguaggio comune che abbatte le barriere 
e costruisce ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo 
costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, 
la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica 
e la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della 
famiglia, e la cultura dei media». È dunque necessario forgiare 
un nuovo paradigma culturale, attraverso «un patto educativo 
globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, 
le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i 
governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature». Un 
patto che promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo 
un modello culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, in-
centrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’am-
biente. 

Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani gene-
razioni è la strada maestra che le conduce, attraverso una spe-
cifica preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel 
mondo del lavoro. 

4. Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace 
Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare 

la pace. Esso è espressione di sé e dei propri doni, ma anche im-
pegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre 
con o per qualcuno. In questa prospettiva marcatamente sociale, 
il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il nostro contributo 
per un mondo più vivibile e bello. 

La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione del 
mondo del lavoro, che stava già affrontando molteplici sfide. 
Milioni di attività economiche e produttive sono fallite; i lavo-
ratori precari sono sempre più vulnerabili; molti di coloro che 
svolgono servizi essenziali sono ancor più nascosti alla coscienza 
pubblica e politica; l’istruzione a distanza ha in molti casi gene-
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rato una regressione nell’apprendimento e nei percorsi scolastici. 
Inoltre, i giovani che si affacciano al mercato professionale e gli 
adulti caduti nella disoccupazione affrontano oggi prospettive 
drammatiche. 

In particolare, l’impatto della crisi sull’economia informale, 
che spesso coinvolge i lavoratori migranti, è stato devastante. 
Molti di loro non sono riconosciuti dalle leggi nazionali, come 
se non esistessero; vivono in condizioni molto precarie per sé e 
per le loro famiglie, esposti a varie forme di schiavitù e privi di 
un sistema di welfare che li protegga. A ciò si aggiunga che at-
tualmente solo un terzo della popolazione mondiale in età la-
vorativa gode di un sistema di protezione sociale, o può 
usufruirne solo in forme limitate. In molti Paesi crescono la vio-
lenza e la criminalità organizzata, soffocando la libertà e la di-
gnità delle persone, avvelenando l’economia e impedendo che 
si sviluppi il bene comune. La risposta a questa situazione non 
può che passare attraverso un ampliamento delle opportunità 
di lavoro dignitoso. 

Il lavoro infatti è la base su cui costruire la giustizia e la soli-
darietà in ogni comunità. Per questo, «non si deve cercare di so-
stituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico: 
così facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una 
necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di ma-
turazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale».  
Dobbiamo unire le idee e gli sforzi per creare le condizioni e in-
ventare soluzioni, affinché ogni essere umano in età lavorativa 
abbia la possibilità, con il proprio lavoro, di contribuire alla vita 
della famiglia e della società. 

È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condi-
zioni lavorative decenti e dignitose, orientate al bene comune e 
alla salvaguardia del creato. Occorre assicurare e sostenere la li-
bertà delle iniziative imprenditoriali e, nello stesso tempo, far 
crescere una rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto 
non sia l’unico criterio-guida. 
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In questa prospettiva vanno stimolate, accolte e sostenute le 
iniziative che, a tutti i livelli, sollecitano le imprese al rispetto 
dei diritti umani fondamentali di lavoratrici e lavoratori, sensi-
bilizzando in tal senso non solo le istituzioni, ma anche i consu-
matori, la società civile e le realtà imprenditoriali. Queste ultime, 
quanto più sono consapevoli del loro ruolo sociale, tanto più di-
ventano luoghi in cui si esercita la dignità umana, partecipando 
così a loro volta alla costruzione della pace. Su questo aspetto 
la politica è chiamata a svolgere un ruolo attivo, promuovendo 
un giusto equilibrio tra libertà economica e giustizia sociale. E 
tutti coloro che operano in questo campo, a partire dai lavora-
tori e dagli imprenditori cattolici, possono trovare sicuri orien-
tamenti nella dottrina sociale della Chiesa. 

Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per 
uscire dalla pandemia, vorrei rinnovare il mio ringraziamento a 
quanti si sono impegnati e continuano a dedicarsi con genero-
sità e responsabilità per garantire l’istruzione, la sicurezza e la 
tutela dei diritti, per fornire le cure mediche, per agevolare l’in-
contro tra familiari e ammalati, per garantire sostegno econo-
mico alle persone indigenti o che hanno perso il lavoro. E 
assicuro il mio ricordo nella preghiera per tutte le vittime e le 
loro famiglie. 

Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e so-
ciali, ai pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali, come 
pure a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, faccio ap-
pello affinché insieme camminiamo su queste tre strade: il dia-
logo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con coraggio e 
creatività. E che siano sempre più numerosi coloro che, senza 
far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno per giorno ar-
tigiani di pace. E che sempre li preceda e li accompagni la bene-
dizione del Dio della pace!
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Canti per la celebrazione 
 
 

ASTRO DEL CIEL 
    

Astro del ciel  
Pargol divin  
Mite Agnello Redentor! 

Tu che i Vati da lungi sognar  
Tu che angeliche voci nunziar 
Luce dona alle genti  
Pace infondi nei cuor! 
Luce dona alle genti  
Pace infondi nei cuor! 
 

Astro del ciel  
Pargol divin  
Mite Agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor  
Tu virgineo, mistico fior 
Luce dona alle genti 
Pace infondi nei cuor! 
Luce dona alle genti 
Pace infondi nei cuor! 
 

TU SCENDI DALLE STELLE 
 
Tu scendi dalle stelle 
O Re del Cielo 
E vieni in una grotta 
Al freddo al gelo 
E vieni in una grotta 
Al freddo al gelo. 
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O Bambino mio Divino 
Io ti vedo qui a tremar 
O Dio Beato 
Ahi, quanto ti costò 
L'avermi amato! 
Ahi, quanto ti costò 
L'avermi amato!  

A te, che sei del mondo 
Il Creatore 
Mancano panni e fuoco 
O mio Signore! 
Mancano panni e fuoco 
O mio Signore!  

Caro eletto Pargoletto 
Quanto questa povertà 
Più mi innamora! 
Giacché ti fece amor 
Povero ancora! 
Giacché ti fece amor 
Povero ancora! 
 

VENITE FEDELI 
 
Venite Fedeli, l'angelo ci invita,  
Venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, venite adoriamo,  
Venite adoriamo il Signore Gesù.  

La luce del mondo brilla in una grotta 
La fede ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, venite adoriamo,  
Venite adoriamo il Signore Gesù. 
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DIO S'È FATTO COME NOI 
 
Dio s'è fatto come noi, Per farci come Lui. 
Vieni, Gesù, resta con noi!  Resta con noi! 
 
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.  
Vieni, Gesù, resta con noi!  Resta con noi! 
 
Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore. 
Vieni, Gesù, resta con noi!  Resta con noi! 
 
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici. 
Vieni, Gesù, resta con noi!  Resta con noi! 
 
Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. 
Vieni, Gesù, resta con noi!  Resta con noi! 
 
Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. 
Vieni, Gesù, resta con noi!  Resta con noi! 
 
Noi che crediamo nel sua amore vedremo la sua gloria. 
Vieni, Gesù, resta con noi!  Resta con noi! 
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre. 
Vieni, Gesù, resta con noi!  Resta con noi! 
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NOEL 
 
Noel, Noel, chiara luce nel ciel! 
Nella grotta divina  è nato Gesù. 
Noel, Noel, cantan gli angeli in ciel! 
“Sia pace in terra: è nato Gesù”. 
Noel, Noel, Noel, Noel, 
Insieme adoriamo il bimbo Gesù. 
 

Noel, Noel, le campane nel ciel 
suonan liete e festose: è nato Gesù. 
Noel, Noel, una stella nel ciel 
brilla chiara e vicina: è nato Gesù. 
Noel, Noel, noel, Noel, 
Insieme adoriamo il bimbo Gesù. 
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.  
Vieni o Madre in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te, verso la libertà.  
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a te.  
Vieni o Madre in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te, verso la libertà. 
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VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE 
  
Vieni, vieni Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che Lui 
ha detto a noi. 
  
Noi ti invochiamo, 
Spirito di Cristo 
vieni Tu dentro di noi; 
cambia i nostri occhi, 
fa che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 
 
Vieni, vieni Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che Lui 
ha detto a noi. 
 
Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia  su chi non ha vita 
vieni o Spirito e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. 
 
Vieni, vieni Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che Lui 
ha detto a noi. 
 


