
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. 
 

Il Vangelo di oggi ci regala una certezza: «veniva nel mondo la luce vera». 

“Veniva”, ci dice san Giovanni, perché è un Dio che viene continuamente, perché è 

un Dio che opera sempre nella storia e nella nostra personale vita. Il tempo del 

Natale ci insegna non a contemplare semplicemente la dolcezza di un bambino in un 

presepe, ma a riconoscere un Dio che sta in mezzo a noi, che illumina le tenebre 

dell'umanità tutta. Questa sicurezza è spesso sopraffatta dalle tenebre, non è accolta, 

non è riconosciuta, anche se ciò non scalfisce la vittoria certa della luce. Quante 

volte anche le mie tenebre, le mie paure e le mie ansie, non fanno entrare la “luce 

vera”! Oggi ci viene ricordato che non c’è peccato, né confusione, che possa 

prevalere sulla presenza di Gesù, la “Luce vera”. Egli può operare prodigi in noi e 

attraverso di noi. Se poi il Vangelo ci parla di luce vera, è proprio perché ci possono 

essere “luci” che sono invece false. Sono quelle più appariscenti e attraenti, che 

conquistano per la facilità e la comodità con cui possiamo raggiungerle. Ma 

propongono felicità deludenti, amare, vuote. La luce che promana invece dalla 

mangiatoia, e che brilla delicatamente lungo tutte le pagine del Vangelo, fino a noi, 

con la sua presenza fedele, è quella vera. Forse ci sembra meno sgargiante, ma è la 

sola vera luce. Dobbiamo distinguerla dalle altre e lasciarla abitare in noi; lasciare 

che ogni nostra oscurità sia pervasa dalla sua forza, la stessa che ci permette di 

essere luce per gli altri: “Io sono la luce del mondo”, “voi siete la luce del mondo”.  
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VENIVA NEL MONDO LA LUCE VERA!  

Preghiera per il Nuovo Anno! 
 

O Signore del tempo e della storia,  

che tutto hai creato per mezzo del tuo Verbo 

e tutto vivifichi nello Spirito Santo, 

continua ad effondere la tua Grazia sul tempo che scorre. 

Affidiamo alla tua misericordia l’anno che termina,  

le colpe commesse e il bene compiuto. 

Ci apriamo con fiducia a questo nuovo anno che inizia, dono del tuo amore,  

e ti chiediamo di riempirlo di opere buone, secondo la tua volontà. 

Dona pazienza e sollievo a chi soffre, 

pace a chi è sconvolto dalla violenza, serenità ad ogni cuore.  

Il nuovo anno, mio Dio,  

sia per tutti una grazia,  

una rinnovata occasione per amarti sopra ogni cosa  

e per amare gli altri come fratelli.  

Amen! 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � 
 

Annuncio del Giorno di Pasqua 
 

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 4 Aprile. 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: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 17 Febbraio. L’Ascensione del 

Signore, il 16 Maggio. La Pentecoste, il 23 Maggio. La prima Domenica 

di Avvento, il 28 Novembre. 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.  

Amen! 
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 INFORMAZIONI 
 

� MESSA DI SUFFRAGIO PER SR. LIA AGNESE: Lunedì 4 Gennaio, 
nella S. Messa vespertina delle ore 18.00, ricorderemo sr. Lia 
Agnese e pregheremo per lei. La partecipazione a questa 
Santa Messa sarà l’occasione per ringraziare il Signore per il 
suo prezioso servizio a beneficio della nostra Comunità.  
 

� EPIFANIA: ricordo che il 6 Gennaio si celebra la Solennità 
dell’Epifania (Festa di precetto). Le Sante Messe avranno 
quindi il consueto orario festivo.  
 

� ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: Giovedì prossimo, primo del 
mese, partecipiamo all’Adorazione per chiedere a Dio il 
dono di numerose e Sante Vocazioni. 

 

� SEGRETERIA DEL CPP: come da calendario, Giovedì 7 Gennaio 
alle ore 18.30, in Ufficio Parrocchiale, si riunirà la Segreteria 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale per programmare la 
prossima seduta del Consiglio. 

 

� RIPRESA CAMMINO CATECHISTICO: da Venerdì 8 Gennaio 
riprenderà regolarmente -secondo i consueti orari- il 
cammino catechistico dei ragazzi delle elementari e delle 
medie.  
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: nel mese di Gennaio 
-se ci sarà un numero minimo di 4 coppie- prenderà l’avvio il 
primo Corso Decanale di preparazione al Matrimonio. È 
possibile iscriversi presso l’Ufficio Parrocchiale. Le Iscrizioni 
vanno effettuate entro e non oltre Venerdì 8 Gennaio 2021! 
 

� SS. MESSE DI SUFFRAGIO: ricordo che è possibile prenotare le 
Sante Messe di suffragio per l’anno 2021, presso l’Ufficio 
Parrocchiale i Lunedì sera dalle ore 18.30 alle ore 20.00 o il 
Sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 

� GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ: in occasione della 
raccolta straordinaria del 1° Gennaio, per aiutare i nostri 
fratelli terremotati della Croazia, con le offerte donate 
durante le Ss. Messe, abbiamo raccolto 2.835,00 €. Grazie a 
tutti: il Signore vi benedica! 

� S. Messe: 08.00 def. Elena Ines 
09.00 def. Ivo 
10.00 def. Enrica e Mariano 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Stefania 

� Ore 18.30 Vespero Solenne 
 

� S. Messe: 07.15 po namenu  
08.00 def. Maria 
10.00 def. Italo Caniglia (funerale) 
18.00 def. sr. Lia Agnese (Maria Natalina) 

� dalle ore 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica 
 

� S. Messe: 07.15 def. Elizabeta e Jožeph 
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
19.00 def. Atonia e Matteo 

 

� S. Messe: 08.00 def.  

09.00 za božji blagoslav v novem letu 
10.00 def. Atonia e Cecilia 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Nicolò ed Emilio 

� Ore 18.30 Vespero Solenne 
 

� S. Messe: 07.15 def. sk. Eugen Ravignani 
08.00 def.  
18.00 per le vocazioni  

� Ore 17.00 Adorazione Eucaristica vocazionale 
� Ore18.30 Segreteria del Consiglio Pastorale  
 

� S. Messe: 07.15 def. g. Ivo Miklavec 
08.00 def. 
18.00 def.  

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Rachele e Francesco 
19.00 def. Giuseppe, Nevenka, Guido e Luciana 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def.  
10.00 def. Vittoria e Giuliano  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Giorgio 

� Ore 18.30 Vespero solenne 


