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DOMENICA   5 GENNAIO - II DOMENICA TEMPO DI NATALE  - II  SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (Gv 1,1-18) 
 

"Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi"  
Gesù è la grande luce che ha rischiarato le tenebre che avvolgevano il 
mondo. Tenebre di egoismo, di violenza, di morte, di peccato. Eppure il 
mondo non l'ha riconosciuto. Solo alcuni hanno accettato la sua luce e 
l'hanno riconosciuto: questi sono chiamati figli di Dio. Nel vangelo di Gio-
vanni la gloria del Signore è qualcosa di interiore che solo l'uomo di fede 
può comprendere. La "gloria" di Cristo, del Figlio di Dio venuto sulla terra, 
è la verità del suo mistero: la rivelazione nell'uomo-Gesù.  
Ma solo alcuni hanno accettato la sua luce e l'hanno riconosciuto: questi 
sono chiamati figli di Dio. Chi l'ha rifiutato è rimasto nelle tenebre e 
nell'ombra di morte. "A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di di-
ventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. I quali non da san-
gue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati". Gesù è la rivelazione di Dio, ma in un modo nascosto e umile.  
Il Prologo del Vangelo di Giovanni contiene le grandi verità della fe-
de: la preesistenza divina del Verbo, del Figlio di Dio eterno insieme al 
Padre; l'incarnazione del Verbo e l'adozione a figli di Dio di coloro che 
credono in lui. "Venne come testimone, per rendere testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui". Ogni uomo è chiamato ad 
essere illuminato dal Verbo con la luce eterna di Dio.  
Non ci dobbiamo stupire se ci sono ancora tenebre nel mondo presente, 
là dove la luce o non è ancora arrivata, oppure è stata rifiutata. Se il com-
portamento dell'umanità, è stato, e continua a d essere, di rifiuto di Gesù-
Verbo, tuttavia, un gruppo di persone, l'ha accolto e ha dato una risposta 
positiva al suo messaggio, stabilendo un nuovo rapporto con Dio: "A 
quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio"  
DIVENTARE FIGLI DI DIO. L'annuncio del Vangelo - che la Chiesa pro-
clama nel mondo - è una proposta di verità e di salvezza. Sta a ciascuno 
di noi accettarlo o respingerlo. Senza la fede non c'è salvezza, poiché per 
essere "generati da Dio" è necessaria la fede con il battesimo.  
La salvezza è insieme una grazia e una conquista, poiché la fede è un 
dono che si può accogliere o rifiutare. È sempre in gioco la nostra libertà 
che deve fare una scelta.  

COMUNITÀ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI      

   Domenica 12 : 
   

        ore 10.00 a S Giuliano: Incontro famiglie 1° 2° anno catechesi   

  

  ore 15.00 in Cattedrale:  Apertura Sinodo Diocesano 

 
 
 

DOMENICA 5 GENNAIO                                                bianco         
 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 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

 

ORE  17.30 
 

 

ORE  18.00 

 
 

 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
       

S. MESSA   a S. GIULIANO 
              pro populo                 
 

 

 

 

VESPRI       a S. GIULIANO 
 

S. MESSA   a S. AGOSTINO 
 
LUNEDI’ 6 GENNAIO                                                      bianco     
 EPIFANIA DEL SIGNORE 
Solennità – Liturgia delle ore propria 
 

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12  
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

  

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

ORE  18.00 

 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                   pro populo                 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                ad m. off. 

 

 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                   d. Marianna Mannatrizio 

MARTEDI’ 7 GENNAIO                           bianco 
S. Raimondo di Peñafort – mem. fac. 
 

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 

  
 

ORE   9.00 

 
 

 

 

 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                     dd. Maddalena e Olivo 

 
 

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO                                            bianco 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 18.00 

 

 

 

 

 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                       d. Piero Pozzi   
 

GIOVEDI’ 9 GENNAIO                                                    bianco 
 

1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

  
 

ORE  9.00 

 

 
 
 

 
 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 

                   ad m. off. 
 

VENERDI’ 10 GENNAIO                                              bianco 
 

1Gv 4,19 – 5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 

 

 
 

ORE   9.00 
 

 

 

  
 

 

 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                   d. Enrico Molteni 

SABATO 11 GENNAIO                                                bianco 
 

1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16 
Celebra il Signore, Gerusalemme  

  
 

 

ORE 18.00 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

S. MESSA   a  S. AGOSTINO 
          legato  Andrea e Virginia Ratti   

 

 
DOMENICA 12 GENNAIO                                         bianco         
 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

ORE  17.30 
 

 

ORE  18.00 

 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                    d. Ave 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
              pro populo                 
 

 

VESPRI       a S. GIULIANO 
 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                     dd. Valli e Martinelli               

CALENDARIO LITURGICO ( 5 - 12 gen. 2020) 


