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“Il mondo non lo ha riconosciuto”. 
Nessun filosofo, scrittore o poeta avrebbe potuto cantare il Verbo di 

Dio come è nel prologo del vangelo di s. Giovanni il quale aveva ben 

compreso a quale speranza conduceva l’Incarnazione del Figlio di 

Dio. La liturgia della Parola di oggi, seconda domenica dopo  Natale, 

vuole proclamare questa verità eterna: “il Verbo si fece carne e venne 

ad abitare in mezzo a noi  e noi abbiamo contemplato la sua gloria 

come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di 

verità”. Quel “noi” dice tutto; ci racconta del gruppo di amici che da 

cercatori di Dio sono stati cercati da Lui, da anonimi diventano intimi, 

da lontani diventano vicini, da sconosciuti diventano comunità di 

apostoli, capace di dare testimonianza alla verità. L’inno è il 

documento di questa verità, sottoscritto da colui che aveva poggiato il 

capo sul cuore di Gesù: Giovanni, il più giovane tra gli apostoli, è 

stato il più grande nel parlare di Gesù, Verbo di Dio incarnato. Il suo 

amore per il Signore gli fa dire “Venne fra i suoi, e i suoi non lo 

hanno accolto”. Quanta verità in questo versetto e quanta tristezza! 

Anche oggi, come ieri, non accogliamo il Figlio di Dio: preferiamo 

rimanere nelle nostre nebbie, fatte di dubbi, di ignoranza, di incertezze 

se non di falsità. Eppure è venuta “nel mondo la luce vera, quella che 

illumina ogni uomo”. L’evangelista sottolinea ancora con forza: “Il 

mondo non lo ha riconosciuto”. Oggi dobbiamo e vogliamo porci una 

domanda :«Io l’ho riconosciuto nel Bambino povero di Betlemme e 

nell’Uomo crocifisso?? Cerco la luce vera? Cerco Dio e il suo amore 

di padre?». Gesù è venuto a donarci proprio questo: “A quanti però lo 

hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio”. Nel Figlio, in 

Gesù, acquisiamo il diritto di muovere le labbra e pronunciare l’Abbà 

che il cuore sperduto di ogni uomo desidera dire al Padre e che il 

cuore di Dio Padre desidera  sentire dalle nostre labbra. 
 

      Camminare  

    Insieme  
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AVVISO PER I FIDANZATI 
Sono ancora aperte le iscrizioni al PERCORSO 

PREMATRIMONIALE, 
presso la nostra parrocchia. 

I giovani interessati possono rivolgersi ai frati, 
in Ufficio Parrocchiale. 
Gli incontri inizieranno 

Domenica 19 Gennaio 2014 Ore 18.00. 

TOMBOLA 
Domenica 05 gennaio 2014 
Ore 15.30 per i RAGAZZI 

Lunedì 06 gennaio 2014 
Ore 15.30 con i BAMBINI 

Festa dei Battezzati 
Domenica 12 gennaio 2014, 

alle ore 10.00 

si celebrerà la Santa Messa 

e la Benedizione per tutti i bambini che sono stati 

battezzati nell’anno 2013. Invitiamo tutti i genitori 

a partecipare alla festa… 
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CALENDARIO LITURGICO 

 
Giorno 

 

Festività 
 

Ricordo dei defunti 
 
 

 

 

 

Lunedì 

06 gennaio 

 

 

EPIFANIA DEL 

SIGNORE 

SOLENITA’ 

(bianco) 

Ore 08.00: †  

                  †  

Ore 10.00: † Angelo e Pierina 

                  †   

Ore 11.30  PRO POPULO: 

Ore 18.00: † Enzo (anniv.) 

                       † Antonietta e Francesco 

 

Martedì 

   07 gennaio 

 

 

FERIA 
(bianco) 

Ore 07.30 † Gennaro 

                 †  

Ore 18.00: † Carmela e Giovanni (anniv.) 

                  † 
 

 

Mercoledì 

 08 gennaio 

 

FERIA 
(bianco) 

Ore 07.30: † Panfilo e Giuseppina 

                  †   

Ore 18.00: † Rita e Donato 

                    † Marco 
 

Giovedì 

09 gennaio 

 

FERIA 

(bianco) 
 

Ore 07.30: † Giuseppina  

                  † Angelamaria (anniv.) 

Ore 18.00: † Vincenzo e Paolina 

                  † Giuseppina (I anniv.) 
 

 

 

Venerdì 

  10 gennaio   

 
 

 

 
 

 
 

FERIA 

(bianco) 

Ore 07.30: † Dumitru 

                  †  

Ore 18.00: † Carmela, Vittorio e Roxana (30 giorni) 

                † Giuseppe, Marialeonarda e Michele (anniv.) 
 

 

 

Sabato 

11 gennaio  

 

 

FERIA 

(bianco) 

Ore 07.30: † def fam. De Socio e Bibbò (a sera) 

                  †  

Ore 18.00: †Carmela (anniv.) 
                    † Nicola, Filomena, Vittorio e Lorenzo 

 
 

 
 

 

 

 

Domenica 

12 gennaio 

 

BATTESIMO DEL 

SIGNORE 

SOLENITA’ 

(bianco) 

Ore 08.00: † Vittoria 

                  † Idelma (anniv.) 

Ore 10.00: † Michele 

                  † Umberto e Vittorio 

Ore 11.30  PRO POPULO: 

Ore 18.00: † Gino 

                       † Pietro 
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ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 

E DELLE ALTRE FESTE MOBILI 

PER L’ANNO 2014 
 
 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e 
sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri 
della salvezza. 

Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore 
crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di 
Pasqua il 20 aprile 2014. In ogni domenica, Pasqua della 
settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento 
nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:  
 

1. Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 5 marzo 2014; 
2. L'Ascensione del Signore, il 1° giugno 2014; 
3. La Pentecoste, l' 8 giugno 2014; 
4. La Celebrazione della I Comunione 4/11/18 maggio; 
5. La Celebrazione delle Cresime, il 25 maggio;  

6. S. Pietro Apostolo, festa patronale, il 29 giugno;  
7. La prima domenica di Avvento, il 30 novembre 2014. 

 
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei 
Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa 
pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della 
storia, lode perenne nei secoli dei secoli.    
T – Amen. 

 


