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Messa della Notte (Lc 2,1-14)

1 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò
2 che si facesse il censimento di tutta la terra.
1 Questo primo censimento fu fatto
2 quando era governatore della Siria Quirinio.
1 Andavano tutti a farsi registrare,
2 ciascuno nella sua città.
1 Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di
Nazaret e dalla Galilea
2 salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme,
3 per farsi registrare insieme con Maria sua sposa,
4 che era incinta.
1 Ora, mentre si trovavano in quel luogo,
2 si compirono per lei i giorni del parto.
3 Diede alla luce il suo figlio primogenito,
5 lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia,
4 perché non c’era posto per loro nell’albergo.
1 C’erano in quella regione alcuni pastori
2 che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge.
3 Un angelo del Signore si presentò davanti a loro
4 e la gloria del Signore li avvolse di luce.
5 Essi furono presi da grande spavento,
4 ma l’angelo disse loro:
1 «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia,
2 che sarà di tutto il popolo:
3 oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore,
4 che è il Cristo Signore.
5 Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
4 che giace in una mangiatoia».
3 E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava
Dio e diceva:
5 «Gloria a Dio nel più alto dei cieli
4 e pace in terra agli uomini che egli ama».
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Messa del giorno (Gv 1-18)

1 In principio era il Verbo,
1 il Verbo era presso Dio
2 il Verbo era Dio.
3 Egli era in principio presso Dio:
4 tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò
che esiste.
1 In lui era la vita
2 e la vita era la luce degli uomini;
3 la luce splende nelle tenebre,
4 ma le tenebre non l’hanno accolta.
1 Venne un uomo mandato da Dio
2 e il suo nome era Giovanni.
3 Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce,
4 perché tutti credessero per mezzo di lui.
1 Egli non era la luce,
2 ma doveva render testimonianza alla luce.
3 Veniva nel mondo la luce vera,
4 quella che illumina ogni uomo.
1 Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui,
2 eppure il mondo non lo riconobbe.
1 Venne fra la sua gente,
2 ma i suoi non l’hanno accolto.
3 A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio:
4 a quelli che credono nel suo nome,
1 i quali non da sangue,
2 né da volere di carne,
3 né da volere di uomo,
4 ma da Dio sono stati generati.
5 E il Verbo si fece carne
4 e venne ad abitare in mezzo a noi;
3 e noi vedemmo la sua gloria,
5 gloria come di unigenito dal Padre,
4 pieno di grazia e di verità.
1 Giovanni gli rende testimonianza e grida:
3 «Ecco l’uomo di cui io dissi:
5 Colui che viene dopo di me mi è passato avanti,
4 perché era prima di me».
5 Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto
4 e grazia su grazia.
3 Perché la legge fu data per mezzo di Mosè,
4 la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
5 Dio nessuno l’ha mai visto:
4 proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato.
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