
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato26 dicembre       S. Stefano, primo martire -  II giorno dell’Ottava di Natale    Rosso 

Ore 10,00: S. Messa nella festa di S. Stefano  

Ore 18,00: S. Messa vigiliare  Bianco   (def.)  

 

Ore 16,45: S. Messa vigiliare Bianco (def. Giovanni e Eugenia Crimella, Arnalda e 

Peppino)  

Domenica 27 dicembre   III giorno dell’Ottava di Natale – San Giovanni, apostolo ed evangelista    Bianco   
Comunione spirituale: Signore Gesù Cristo, mio amato salvatore, Luce della mia vita, pace del mio cuore, accogli il mio desiderio e vieni ad abitare in me. Tu hai offerto te stesso nello 

slancio di un amore eterno: attirami a Te nella potenza del tuo Spirito. Donami la gioia di conoscerti, l’onore di servirti, la speranza di vederti.  
Dirigi i miei passi sulla via della giustizia. Sostienimi nelle prove e non lasciarmi mancare la tua consolazione. A Te io mi affido Signore, non abbandonarmi mai. Amen 

 

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def. Carlo Garavaglia, def. Isak 

Mustafa)     

Ore 8,00: S. Messa   (def.  ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi Fortunato, Ticozzi Agnese, Invernizzi 

Ferdinando e Carlo, Seghezzi Luigia) 

Lunedì 28 dicembre   IV  giorno dell’Ottava di Natale,  Ss. Innocenti, martiri    Rosso   
 Ore 17,30: S. Messa (def. Goretti Giuseppe fu Basilio leg. parr. ) 

Martedì 29 dicembre   V giorno dell’Ottava di Natale    Bianco    

Ore 17,30: S. Messa ( )   
 

 

Mercoledì 30 dicembre   VI giorno dell’Ottava di Natale   Bianco                                          

 Ore 17,30: S. Messa  (def.)     

                                                                    Giovedì 31  dicembre   VII  giorno dell’Ottava di Natale   Bianco                                                            

Ore 18,00: S. Messa vigiliare (def.)  Al termine della Messa: Adorazione eucaristica 

con il canto del TE DEUM  di ringraziamento e solenne BENEDIZIONE EUCARISTICA  
Ore 16,45: S. Messa vigiliare (def.) Al termine della Messa: Adorazione eucaristica 

con il canto del TE DEUM  di ringraziamento e solenne BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Venerdì 1 gennaio   2021   OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE  Bianco    

54
a

 Giornata Mondiale della Pace: “La cultura della cura come percorso di pace”              

Ore 10,30: S. Messa   trasmessa in diretta   Ore 9,00: S. Messa dell’aurora (def.  ) 

Ore 18,00: S. Messa  

Sabato2  gennaio      Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa    Bianco 

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare  Bianco   (def. Melzi Imelda )  

 

 

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def.)  

Domenica 3 gennaio   DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE    Bianco   
 

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def. David Marku)     

Ore 8,00: S. Messa   (def.  ) 

Ore 18,00: S. Messa (def.) 



affettuosamente sul petto di Gesù e gli ha chiesto di rivelargli il segreto. Giovanni, 
che  era là alla croce e ha visto il soldato dare il colpo di grazia a Gesù, ha visto uscire dal 
suo cuore squarciato sangue ed acqua! Lui non ha sognato! Lui ha veramente visto e adesso 
è testimone. Guai a chi tocca la verità della incarnazione del figlio di Dio! E noi oggi 
accogliamo con gioia la testimonianza di Giovanni e fermamente rinnoviamo la nostra 
professione di fede che veramente Dio si è fatto uomo come noi per nostro amore e per la 
nostra salvezza! 

Riflessione sulla Parola di Dio dell’Ottava del Natale (1 gennaio) 
 Libro dei Numeri  6,22-27  “Così direte agli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. 

Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia”. 

 Lettera ai Filippesi 2,5-11  Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù.  

Vangelo secondo Luca  2,18-21 I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 

che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.  

Dopo avere parlato del Figlio eterno di Dio e avere accolto l’annuncio straordinario 

del suo farsi uomo nel seno di Maria che l’ha sentito crescere in sé per nove mesi e poi l’ha 

dato alla luce a Betlemme, oggi è il giorno in cui veniamo a sapere che questo bambino ha 

una identità tutta sua: con il rito della circoncisione entra a far parte a tutti gli effetti del 

popolo prediletto da Dio, e cioè il popolo di Israele, e più precisamente ebreo della tribù di 

Giuda, e compiendo questo rito gli viene imposto il nome di Gesù, quel nome che l’angelo 

aveva già predetto a Maria il giorno dell’annunciazione. Anche Giuseppe ha visto in sogno 

un angelo che l’ha invitato a prendere in sposa Maria. Anzi, l’angelo dà anche la 

motivazione di quel nome: “Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 

peccati” (Matteo 1,21).  

Cominciamo a comprendere un po’ più profondamente quello che ci è stato 

annunciato la notte di Natale: “E’ nato per voi un salvatore!” Sono le parole dell’angelo ai 

pastori di Betlemme. Non è più sufficiente gioire tutti insieme per la nascita di un bambino, 

condividendo la gioia del papà e della mamma. Quel bambino non è nato per la gioia dei 

suoi genitori. Anche Maria e Giuseppe sanno di essere chiamati a compiere una grande 

missione: sono stati chiamati da Dio ad essere servi umili di una storia che riguarda tutta 

l’umanità, tutti noi. Hanno custodito il bambino nella sua giovane età, gli hanno insegnato a 

vivere secondo la loro cultura e le loro usanze, l’hanno aiutato a diventare umanamente 

maturo e pronto a compiere quelle grandi opere descritte nei Vangeli.  

Ma quel bambino è nato per tutti noi, perché fossimo salvi. Allora quel nome di 

Gesù, che significa Salvatore, è un invito a guardare la nostra vita e a prendere coscienza 

del suo dramma tremendo: siamo su una strada di morte ma incontriamo Lui, Gesù, che ci 

fa vivere bene e per sempre. Abbiamo dentro di noi passioni, pensieri e istinti cattivi che ci 

stimolano a comportarci male e compiere azioni cattive. Ma incontriamo Lui che ci purifica, 

ci perdona, ha compassione di noi, ci dà forza e sapienza per una vita bella e buona, ci dona 

la sua grazia e ci insegna la verità e a vivere nell’amore. Nella vita incontriamo persone che 

ci danno degli aiuti ma il vero Salvatore di tutti noi è uno solo e si chiama Gesù Cristo, non 

ce n’è un altro. 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica dopo il Natale 
Prima Lettera di san Giovanni apostolo  1,1-10  Quello che era da principio, quello che contemplammo 

e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, noi lo annunciamo a voi, perché anche voi siete 

in comunione con noi.  

Lettera ai Romani 10,8-15  Fratelli, questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con 

la tua bocca proclamerai: “Gesù è il Signore!”, e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato 

dai morti, sarai salvo.  

Vangelo secondo Giovanni  21,19-24  Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e 

noi sappiamo che la sua testimonianza è vera.  

Anche se siamo nei giorni del Natale di Gesù, queste parole del Vangelo ci narrano 
l’apparizione di Gesù Risorto ai suoi discepoli, sulla spiaggia del Lago di Galilea. Dopo una 
pesca particolarmente abbondante dovuta all’intervento di Gesù, i discepoli si riuniscono 
con Lui sulla spiaggia e Gesù li invita a fare colazione! Ma poi avviene l’incontro con Simon 
Pietro in cui per tre volte Gesù chiede: “Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu?” E per tre 
volte Simon Pietro gli risponde che lo ama, certamente. Ma amare Gesù significa seguirlo e 
condividere tutto della sua vita. E Gesù fa capire a Pietro che è proprio questo che lo 
aspetta: morire in croce come Lui, per amore suo, per amore di Gesù! Ecco perché Gesù gli 
dice: “Seguimi!”. Non è un invito a fare una passeggiata, un invito ad accompagnarlo per un 
tratto di strada, ma è un invito a condividere tutto della sua vita, fino alla morte per seguirlo 
nella gloria. E in quel momento Pietro si preoccupa del suo amico Giovanni, il più giovane 
degli apostoli. Ma Gesù ribadisce il suo invito: “Tu seguimi, non preoccuparti di lui”.  

Di fatto è successo che Pietro è morto crocifisso durante la persecuzione di Nerone 
sul colle Vaticano (probabilmente nell’anno 67) mentre Giovanni gli è sopravvissuto 30 o 
40 anni ed è diventato molto anziano, così che si era diffusa la convinzione che non sarebbe 
mai morto, anzi avrebbe visto il ritorno nella gloria del Signore Gesù. Ma così non è stato. 
L’apostolo Giovanni è morto anche lui, come tutti gli altri. Lo dice chiaramente il Vangelo di 
oggi: Gesù non gli ha mai detto: “Tu non morirai!”. Gesù ha semplicemente detto a Pietro: 
Tu seguimi in questo modo, lui ha un destino diverso dal tuo.   

Quale è stato il compito che Gesù ha affidato a Giovanni nella sua lunga vita da 
centenario? Eccolo: quello di proclamare e custodire la verità del Dio fatto uomo, della 
Parola fatta carne! Nella sua lunga vita Giovanni ha visto il susseguirsi di tre o quattro 
generazioni, ha visto l’entusiasmo della fede di alcuni che hanno perseverato fino alla morte 
e di altri che si sono stancati di seguire il Signore, ha visto il nascere di tanti falsi predicatori 
e falsi maestri, e ha sentito anche persone che, pensando alla grandezza della divinità e alla 
piccolezza e alla miseria di noi uomini, sono arrivati alla conclusione di dire: Dio non potrà 
mai diventare uomo! L’uomo è troppo indegno di Dio che è santo! Quello che riguarda 
Gesù di Nazareth è un bel sogno, o forse una finzione! Dio ha fatto finta di diventare uomo, 
il corpo di Gesù era come un fantasma, non era un vero corpo! Giovanni ha sentito queste 
cose e con tutta la forza che aveva ha difeso la verità di Dio che si è fatto veramente 
uomo! Giovanni ha chiamato “Anticristo” gli uomini che predicavano quelle falsità! 

Abbiamo sentito qualcosa di questa forza nella prima lettura di oggi: parla dei suoi 
occhi che hanno veramente visto, delle sue mani che hanno veramente toccato, delle 
orecchie che hanno veramente udito le parole del Figlio di Dio! Giovanni, che sentiva di 
essere il discepolo amato in modo particolare da Gesù, la sera del tradimento si è chinato  


