
La luce di Dio  
Colui che chiamiamo Dio è probabilmente il più grande mistero della realtà in cui 

viviamo. Invocato dai tempi degli uomini primitivi, immaginato nelle forme più 

varie e fantasiose, definito da grandi pensatori e impresso nei libri sacri delle reli-

gioni. La verità – come ci ricorda oggi il Vangelo – è che «nessuno l’ha mai vi-

sto». Chi crede è convinto di poter contemplare i risultati formidabili e meravi-

gliosi della sua azione creatrice. Si stupisce di fronte alle esperienze in cui l’esse-

re umano sembra superarsi, incontrando il suo Spirito che trasforma la realtà.  

Nella ricerca umana di Dio, il cristianesimo ha una pretesa importante, radicata 

nella storia: Gesù di Nazaret ci ha svelato il suo vero volto. L’ha potuto fare per-

ché è il figlio unigenito generato da lui, la sua parola che si è fatta carne, la sua 

luce che ha preso corpo. Questa luce e questa parola continuano a riversarsi 

sull’umanità, indicando la via, la verità e la vita. Perché l’interesse primario del 

Padre è quello che noi riconosciamo di essere suoi figli (adottivi, scrive san Pao-

lo) e come tali ci comportiamo: nella fede, nella speranza e nella carità. Gesù Cri-

sto è tornato nel seno del Padre, ma ha lasciato nel mondo il suo Spirito a illumi-

nare e fecondare la nostra vita. Soltanto noi, però, possiamo aprirgli le porte, o, 

come diceva san Giovanni Paolo II, spalancargliele con fede  
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TU CI SEI NECESSARIO, CRISTO 
 

O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario: 

per venire in comunione con Dio Padre; 

per diventare con te,  

che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi; 

per essere rigenerati dallo Spirito Santo. 

Tu ci sei necessario, 

o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, 

per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. 

Tu ci sei necessario,  o Redentore nostro, 

per scoprire la nostra miseria e per guarirla; 

per avere il concetto del bene e del male 

e la speranza della santità; 

per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. 

Tu ci sei necessario,  o fratello primogenito del genere umano, 

per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, 

i fondamenti della giustizia, i tesori della carità,  

il bene sommo della pace. 

Tu ci sei necessario, 

o grande paziente dei nostri dolori, 

per conoscere il senso della sofferenza 

e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. 

Tu ci sei necessario, 

o vincitore della morte,  

per liberarci dalla disperazione e dalla negazione 

e per avere certezze che non tradiscono in eterno. 

Tu ci sei necessario, 

o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, per imparare l'amore vero 

e per camminare nella gioia e nella forza della tua carità, 

lungo il cammino della nostra via faticosa, 

fino all'incontro finale con te amato, 

con te atteso, con te benedetto nei secoli. 
 

(mons. Giovanni Battista Montini)  

 Mercoledì 5 Gennaio: La santa messa alle ore 18.00. Prefestivo, 
 Giovedì 06 Gennaio:  EPIFANIA DEL SIGNORE: Giornata  Santa 

infanzia tutte le offerte verranno destinate all’Infanzia missionaria.  
 Domenica 16 Gennaio festa S. Antonio abate: La consueta benedizio-

ne del pane, alla celebrazione delle ore 11,00. e alle 18.00. Chi vuole, po-
trà far benedire il mangime degli  animali.  



2a DOPO NATALE 

Sir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1

-18  Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. R Il Verbo 

si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Libera. 
 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  

 Libera. 

Santissimo Nome di Gesù (mf) 1 Gv 2,29–3,6; Sal 97 (98); Gv 1,29-34 

Ecco l’agnello di Dio. 

R Tutta la ter ra ha veduto la salvezza del Signore. Opp. Esultiamo 

nel Signore, nostra salvezza. 
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LUNEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Libera 

1 Gv 3,7-10; Sal 97 (98); Gv 1,35-42 

Abbiamo trovato il Messia. 

R Tutta la ter ra ha veduto la salvezza del Signore. Opp. Glor ia nei 

cieli e gioia sulla terra. 
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MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Merli Delio per Rosa, Natale, Aldo Merli. 

1 Gv 3,11-21; Sal 99 (100); Gv 1,43-51 

Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele. 

R Acclamate il Signore, voi tutti della ter ra. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 
 Curzi Chiarina per Enrico e Maria 

EPIFANIA DEL SIGNORE  ) s) 

Giornata mondiale dell’infanzia missionaria 
 

  
 

Is 60,1-6; Sal 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

Siamo venuti dall’oriente per adorare il re. 

R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della ter ra. 
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GIOVEDÌ 
LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Fam. Garofoli per Vanda e Def. Fam. 
 Paoloni Franco per Fermina (2° anno), Galdino e Def. Fam. Paoloni e     

Chiappa 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Santelli per Armanda e Def. Fam.  

 Pro Iole Benedetti 

S. Raimondo de Peñafort (mf) 

1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

Il regno dei cieli è vicino. 

R Il Padre ha dato al Figlio il r egno di tutti i popoli. 
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VENERDÌ 
LO 2ª set 

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica - Guidato dal AdP. (1° venerdì del anno, mese) 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Pro Apostolato della Preghiera. 

1 Gv 4,7-10; Sal 71 (72); Mc 6,34-44 

Moltiplicando i pani, Gesù si manifesta profeta. 

R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della ter ra. 
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SABATO 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Libera. 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 

Is 40,1-5.9-11; Sal 103 (104); Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 

Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì. R 

Benedici il Signore, anima mia. 
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DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Libera 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  

 Sbaffo Claudio per Romana, Osvaldo e Palmina. 
 Fam. Pazienti per Antonio, Livia, Amedeo e Pierina. 


