NATALE DEL SIGNORE
Messa nella notte

CANTO DELLA CALENDA DEL MARTIROLOGIO

Nel 2021: Numero aureo* 8; Epatta** XVI; Lettera del Martirologio*** r

Ottavo giorno prima delle Calende di gennaio
Luna ventunesima

T

rascorsi molti secoli dalla creazione del mondo,
quando in principio Dio creò il cielo e la terra
e plasmò l’uomo a sua immagine;
e molti secoli da quando, dopo il diluvio,
l’Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l’arcobaleno,
segno di alleanza e di pace;
ventuno secoli dopo che Abramo, nostro Padre nella fede,
migrò dalla terrà di Ur dei Caldei;
tredici secoli dopo l’uscita del popolo d’Israele dall’Egitto
sotto la guida di Mosè;
circa mille anni dopo l’unzione regale di Davide;
nella sessantacinquesima settimana secondo la profezia di Daniele;
all’epoca della centonovantaquattresima Olimpiade;
nell’anno settecentocinquantadue dalla fondazione di Roma;
nel quarantaduesimo anno dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la
terra regnava la pace,
Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell’eterno Padre,
volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta,
concepito per opera dello Spirito Santo,
trascorsi nove mesi,
nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo:
Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne.

CEI, Martirologio Romano, Roma 2006, pp. 97-98

__________________________________
* Il Numero Aureo indica la posizione di un determinato anno all’interno di un ciclo lunare di 19 anni (ciclo di
Metone, astronomo del sec. V a. C.).
** L’Epatta è l’età della luna (giorno della fase lunare), espressa in trentesimi di lunazione, al 1° gennaio dell’anno
considerato. Le Epatte sono usate per trovare la data del calendario lunare a partire dalla data nel comune calendario
solare.
*** La lettera del Martirologio è una lettera che dipende dall’Epatta e viene assegnata a ogni anno e consente di
sapere empiricamente l’età della luna in quel determinato giorno dell’anno, usando la tabella premessa agli elogi del
giorno.

