
Domenica nell’Ottava di Natale 
Festa dei SS. Innocenti Martiri 

 
 

Per il particolare ordinamento dei primi giorni dell’Ottava di Natale, la Santa Messa vespertina di 
sabato 27 non può essere celebrata nella forma vigiliare solenne, non essendo previsti i Primi 
Vespri di San Giovanni evangelista. 
Formulario e letture saranno dunque della Festa di Santo Stefano. Nei riti iniziali si prevede, 
tuttavia, il Vangelo della Risurrezione, a indicare chiaramente il carattere domenicale della 
celebrazione. 
 
Terminato il canto all’ingresso, il sacerdote alla sede inizia l’Eucarestia con il segno della Croce. 
Si reca poi al centro dell’altare dove introduce la proclamazione del Vangelo della Risurrezione 
con queste parole o con altre simili 
 
S. Fratelli, con questa celebrazione inizia il giorno santo della domenica, memoria della Pasqua di 
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la 
nostra speranza. 
 
Vangelo della Risurrezione                                                              (Gv 20,19-23) 
 
S. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo secondo Giovanni  
 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne il Signore Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».  
S. Cristo Signore è risorto!. 
T. Rendiamo grazie a Dio! 
 
Il sacerdote, tornato alla sede, intona il Gloria. La santa Messa prosegue al modo consueto con 
l’orazione e le tre letture previste per la Festa di San Giovanni. 


