
VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

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

(Gv 1,1-18) 
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PREGHIERA 
 

 

 

È bello ringraziarti, Padre santo, 
per Cristo, il tuo Figlio unigenito, 
luce che risplende nelle tenebre 
e vita che dona grazia e verità. 
 
Egli era in principio presso te, 
Padre, 
e nulla di ciò che esiste  
è stato fatto senza di lui. 
Nella pienezza del tempo  
il tuo Verbo 
è nato nella nostra carne mortale,  
volto umano che rivela  
la tua misericordia, 
ed è venuto a vivere tra noi, 
come luce che disperde  
le tenebre del peccato, 
e porta di salvezza  
che ci fa entrare  
in comunione con te. 
A tutti dona,  
per la potenza dello Spirito, 
la possibilità e capacità  
di diventare tuoi figli. 
Amen. 

IL VERBO SI FECE CARNE  
E VENNE AD ABITARE  

IN MEZZO A NOI 
 
 

 

L’evento dell’incarnazione del Verbo è la rive-
lazione perfetta e insuperabile del mistero di 
Dio. È nella “storia del Verbo” (san Bernardo) 
che l’uomo può vedere la gloria di Dio e così 
la vita eterna è già donata all’uomo, mentre 
ancora vive nel tempo. 
Il disegno misterioso di Dio sull’umanità ora è 
pienamente svelato: a chi accoglie il Verbo 
fatto carne viene donato il potere di diventare 
figlio di Dio. L’uomo è chiamato a divenire 
partecipe della stessa filiazione divina del 
Verbo: ad essere nel Verbo Incarnato figlio del 
Padre. E il Padre genera nel Verbo Incarnato 
anche ogni uomo e in lui vede e ama ogni 
persona umana. È la suprema rivelazione 
della dignità di ogni persona umana, della 
singolare preziosità di ogni uomo. 

3 GENNAIO 2021 ANNO XII  N. 1 II DOMENICA DOPO NATALE 

 

 

In ottemperanza a quanto deciso dal 
Consiglio economico parrocchiale, an-
che per questo Natale si ritiene oppor-
tuno proporre alla nostra Comunità la 
possibilità di contribuire liberamente ad 
un fondo per far fronte alle spese 
straordinarie ed urgenti. 
 

A tale scopo, sono disponibili in fondo 
alla Chiesa delle buste contrassegnate 
con 
 

         OFFERTA 
         PER IL NATALE 
 
 

che potranno essere riconsegnate nelle 
Sante Messe durante l’offertorio o nei 
modi che ciascuno preferisce. 
 

 

Grazie! 

L’ANGOLO DELLA COMUNITÂ 

Mercoledì 6 GENNAIO 
 

FESTA DELL’EPIFANIA 
 

 
Martedì 5 gennaio 
ore 18:00 S. Messa 
 
Mercoledì 6 gennaio 
ore   8:30 S. Messa 
ore 11:00 S. Messa 
ore 18:00 S. Messa e Benedizione  

dei Bambini 

Domenica 10 Gennaio  
 

nella S. Messa delle ore 11:00 
 
 
 
 

Benedizione di tutti  

neo-Battezzati del 2020 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  2 18:00 S. Messa 
 

DOM 3 

  8:30 

fu Piergiovanni  

Rondina fu Ida, Teofilo, Dante 

fu Vanda, Ciro 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

LUN  4 
  8:30 S. Messa  

19:00 
fu Renato 

fu Severino, Filomena 

MAR 

5 
  8:30 S. Messa  

MAR 18:00 S. Messa 

MER 6 

  8:30 fu Gianluca ore 18:00 S. Messa e Benedizione dei Bambini 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

7 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

GIO  

19:00 S. Messa 

VEN  8 
  8:30 S. Messa ore 20.30 Preghiera di Taizé 

19:00 S. Messa 

SAB  

9 
  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 
Regini fu Adriano, Iolanda 

fu Rosalba, Primo 

DOM 10 

  8:30 fu Consolato e Anita ore 11:00 Benedizione di tutti i neo-battezzati 
del 2020 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

È disponibile in Sacrestia  
la nuova AGENDA 2021 

per le intenzioni delle S. Messe 
nel nuovo anno 

CORSO FIDANZATI 2021 

Il primo incontro si terrà 
Sabato 16 Gennaio alle ore 20:30 
 

Per iscrizioni rivolgersi in parrocchia: 0721.897105 

Venerdì 8 Gennaio 
alle ore 20:30  

in Cripta 
 

 
 
 

PREGHIERA 
DI TAIZE’ 

 
(se il nuovo decreto lo permetterà) 


