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DOMENICA  2  GENNAIO  2022 

SECONDA DOPO NATALE 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi  
 

Dal libro del Siràcide   (Sir 24,1-4.12-16 ) 

La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo 

popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi 

alle sue schiere proclama la sua gloria, in mezzo al suo popolo viene esaltata, nella 

santa assemblea viene ammirata, nella moltitudine degli eletti trova la sua lode e 

tra i benedetti è benedetta, mentre dice: «Allora il creatore dell'universo mi diede 

un ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: "Fissa la 

tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti" . 

Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato, per tutta l'eternità non verrò 

meno. Nella tenda santa davanti a lui ho officiato e così mi sono stabilita in Sion. 

Nella città che egli ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio potere. Ho 

posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore è la mia 

eredità, nell'assemblea dei santi ho preso dimora». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 147 R. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in 

mezzo a noi. 

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le 

sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R. 

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla 

terra il suo messaggio: la sua parola corre veloce. R. 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.  

Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi 

giudizi. R.  

SS. MESSE GENNAIO 2022 

SABATO    55ªGiornata mondiale della Pace 

MARIA Santissima  ore 8,30 S. Messa per la pace 

Madre 1 ore 10,00 
Solenne S. Messa animata dal 
coro degli adulti 

di DIO  ore 11,30 + Marcello; Gino e Maria 

  ore 18,30 + Fam. Sassi-Rosso 

DOMENICA   ore 8,30 + Luigi e Zefferina Domeneghetti 

Seconda  2 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

dopo 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Natale  ore 18,30 S. Messa per il Sinodo 

LUNEDI' 3 ore 18,30 
S. Daniele, diacono e martire 

+ Fernanda 

MARTEDI' 4 ore 18,30 
Santissimo Nome di Gesù 

+ Enzo ed Elena Vaccaro 

MERCOLEDI' 5 ore 18,30 
Prefestiva dell’Epifania 
+ Nory (ann.) 

GIOVEDI' 
 

 ore 8,30 + Leone 

EPIFANIA 6 ore 10,00 + Ettore Domeneghetti 

del  ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Signore  ore 18,30 S. Messa per i poveri 

VENERDI' 7  18,30 
+ Luigi Sassi (ann.); Alessandro 
Cecerelli 
 

SABATO 
 

8 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Franco Marchetto (ann.); 
Adriana; Fam. Sorrentino 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime 

Battesimo 9 ore 10,00 S. Messa per le famiglie 

di 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Gesù  ore 18,30 S. Messa per il Sinodo 

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini        (Ef 1,3-6.15-18) 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 

benedizione spirituale nei cieli in Cristo.  

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di 

fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù 

Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua 

grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 

Perciò anch'io [Paolo], avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e 

dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi 

ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 

Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda 

conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale 

speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia.  
Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le genti; gloria a te, o Cristo, creduto nel 

mondo. (Cf. 1Tm 3,16) 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni    (Gv 1,1-18) 

[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. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Buon Anno 2022 

Ogni anno inizia con l’affidamento a Maria, Madre di Cristo e Madre nostra, e con 

l’impegno per la pace. Sono due aspetti importanti, fondamentali, per vivere bene 

ogni giorno della nostra vita: costruire rapporti vicendevoli di amicizia, rispetto, 

considerazione, aiuto fraterno; e chiedere l’aiuto di Maria perché ci sostenga in 

questo compito, raddrizzandoci, se ne è il caso, come fa ogni Madre che ha cura 

del bene dei suoi figli. Cari auguri a tutti!  

 

Giornata Mondiale della Pace 2022 

“Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace 

duratura”: questo il tema dell’atteso messaggio di Papa Francesco in occasione 

della 55esima Giornata Mondiale della Pace 2022 che ricorre il 1° gennaio di ogni 

anno. “Mentre il mondo rimane nella morsa della pandemia e si amplifica 

l’assordante rumore di guerre e conflitti; mentre aumenta anche la produzione 

delle armi più che durante la guerra fredda e peggiorano gli effetti di cambiamenti 

climatici, fame e sete, è ancora possibile costruire una pace duratura”. Così si 

legge, e così ognuno è spinto a dare il proprio contributo per la pace con il 

semplice impegno al dialogo rispettoso e attento con le persone. 

 

La buona stampa 

La stampa cattolica è detta “buona”, “buona stampa”, perché fornisce 

informazioni e contenuti che trasmettono valori, approfondisce tematiche dal 

punto di vista cristiano, dà uno sguardo complessivo alla realtà. Nel nostro 

contesto diocesano, buono è il settimanale “La Difesa del Popolo”; buono è il 

mensile “Dall’alba al tramonto”, rinnovato nella veste grafica e nei contenuti, per 

riflettere e meditare alla luce della Parola di Dio. 

 
Foglio di Natale 

Quasi tutte le famiglie della nostra Parrocchia hanno ricevuto il Foglio di Natale 

con auguri, foto, notizie, e programmi. In fondo alla chiesa è ancora a 

disposizione, per essere portato ai vicini che ancora non l’hanno ricevuto. Assieme 

al Foglio di Natale c’è la tradizionale busta per le offerte a favore delle opere 

parrocchiali: faremo il conto finale e nel prossimo numero ne daremo conto…in 

attesa che altre persone generose diano il loro contributo. 

 

Epifania 

Tutti gli appuntamenti del giorno dell’Epifania verranno mantenuti, ad eccezione 

del tradizionale falò della Befana nel campo sportivo a causa delle misure 

anticovid. Assieme alle quattro Messe domenicali, alle 16.30 verranno benedetti i 

bambini con un breve momento di preghiera. 
 

 

 

 


