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II^ DOMENICA di NATALE
3 gennaio 2021

+ 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. 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.
Parola del Signore

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi
Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce piccoli pensieri e
spalanca su di noi le porte dell'infinito e dell'eterno. Giovanni non
inizia raccontando un episodio, ma componendo un poema, un volo
d'aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del
tempo. In principio era il Verbo... e il Verbo era Dio. In principio:
prima parola della Bibbia. Non solo un lontano cominciamento
temporale, ma architettura profonda delle cose, forma e senso
delle creature: «Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori del
tempo, tu, o Verbo di Dio, sei e sarai anima e vita di ciò che esiste» (G. Vannucci).
Un avvio di Vangelo grandioso che poi plana fra le tende dello sterminato accampamento umano:
e venne ad abitare in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l'origine delle
cose che sono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla, senza di lui. «In principio»,
«tutto», «nulla», «Dio», parole assolute, che ci mettono in rapporto con la totalità e con l'eternità,
con Dio e con tutte le creature del cosmo, tutti connessi insieme, nell'unico meraviglioso arazzo
dell'essere. Senza di lui, nulla di nulla. Non solo gli esseri umani, ma il filo d'erba e la pietra e il
passero intirizzito sul ramo, tutto riceve senso ed è plasmato da lui, suo messaggio e sua carezza,
sua lettera d'amore. In lui era la vita. Cristo non è venuto a portarci un sistema di pensiero o una
nuova teoria religiosa, ci ha comunicato vita, e ha acceso in noi il desiderio di ulteriore più grande
vita: «Sono venuto perché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza» (Gv 10,10).
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CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

 II DOMENICA DOPO NATALE
Liturgia delle ore seconda settimana
Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi

LUNEDI’ 4 GENNAIO

SANTE MESSE:

bianco

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00 Pietro Osio
9.30 Mario Rosa e Antonia Marenzi
11.00
17.30 Famiglie Gentiluomo e Bongiorno
8.00 Famiglia Del Prato
16.00 Maria e Antonio

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
MARTEDI’ 5 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00 Famiglia Palermo
17.30 Ricci Marta

1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51
Acclamate il Signore, voi tutti della terra
MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

bianco

 EPIFANIA DEL SIGNORE
Solennità – Liturgia delle ore propria
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
GIOVEDI’ 7 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00
9.30 Per tutti gli alpini vivi e defunti
11.00 Vincenzo Bologna
17.30 Sabino D’Elia
8.00
16.00

S. Raimondo da Penyafort – memoria facoltativa
1Gv 3,22 – 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli
VENERDI’ 8 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00
16.00 Rosa e Giovanni

1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
SABATO 9 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
DOMENICA 10 GENNAIO

8 .00
16.00 Battesimi
17.30 Coscritti/e classe 1939 – Pietro Locatelli e
Francesca Osio

bianco

 BATTESIMO DEL SIGNORE
Festa – Liturgia delle ore propria

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza

La raccolta di generi alimentari di prima necessità promossa dalla San Vincenzo
si terrà domenica 10 gennaio (e non il 3 gennaio)

