
Dalla lettera agli Ebrei        (Eb 1,1-6) 

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per 

mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del 

Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il 

mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto 

sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, 

sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli 

quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli 

Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? e ancora: «Io sarò per lui 

padre ed egli sarà per me figlio»? Quando invece introduce il primogenito nel 

mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio». 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Un giorno santo è spuntato per noi: venite tutti ad adorare il Signore; oggi una 

splendida luce è discesa sulla terra. 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni    (Gv 1,1-5.9-14)   Forma breve 

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. 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. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

 

DDoommeenniiccaa  2266  SSaannttaa  FFaammiigglliiaa  ddii  GGeessùù,,  MMaarriiaa  ee  GGiiuusseeppppee 
 

Dal Vangelo secondo Luca    (Lc 2,41-52) 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 

Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, 

trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 

Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella 

comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 

conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre 

giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li 

interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza 

e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché 

ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose 

loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 

Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con 

loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste 

cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 

uomini. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

CCoonnssiiddeerraazziioonnii  ddii  ffiinnee  aannnnoo 
 
“In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E il 

Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua 

gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità”. 

Così ebbe inizio la storia d’amore tra Dio e l’uomo. Una storia fatta di 

disobbedienza e sfiducia, obbedienza e fede. Una storia fatta di deserto e 

fertilità. Una storia fatta di profeti e peccatori. Una storia in attesa, in attesa del 

Messia. L’uomo attende con impazienza la vera luce, quella che illumina per 

davvero. E Dio attende il momento giusto.  

Venne Giovanni, voce di uno che grida nel deserto: “Preparate la via del 

Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sia riempito, ogni monte e 

colle sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti; i luoghi impervi spianati. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”  

Preparare, raddrizzare, riempire, abbassare: quattro verbi, quattro azioni, per 

rinnovare in maniera bella e giusta i rapporti con Dio e con le persone. 

 
Preghiera 

Donami, mio Dio, di saperti portare come segreto d’amore che illumina tutta la 

vita. Donami di saperti rivelare, affinché tutte le creature benedicano il tuo 

nome. 

Tu sei il mio compagno di viaggio, tu dai senso al mio cammino. 

Fa che sappia affidarmi alla tua mano mentre mi conduci nella notte, verso il 

mattino di luce. 

Tu sei grande Signore, e nulla trascuri della mia piccolezza, non un gesto 

d’offerta, non un soffio di preghiera. Mettendo in me il tuo mistero, mi rendi 

per il mondo segno luminoso della tua presenza di salvezza. 

 
Buon Anno 

Che sia un buon anno per tutti. Ci auguriamo che la scienza e la preghiera ci 

liberino dal pericolo del virus, che il Signore ci insegni la forza del Vangelo, la 

saggezza dei comportamenti, la verità delle parole, le relazioni che ci tengono 

vivi. 
 



 

 

 

 

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00. 
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             E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi  
 

Dal libro del profeta Isaìa   (Is 52,7-10) 

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del 

messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il 

tuo Dio». Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché 

vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion.  

Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha 

consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme.  

Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni; tutti i confini 

della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 97 (98) R. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato 

vittoria la sua destra e il suo braccio santo. R. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato 

la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa 

d'Israele. R. 

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il 

Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! R.  

Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di strumenti a 

corde; con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore. R. 

SS. MESSE DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le famiglie 

Santa Famiglia  

26 
ore 10,00 

+ Angela Muzzolon; Alfredo e Olga; 
Stefano Selmin; Sampognaro 
Francesco 

di Gesù 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Maria e Giuseppe  ore 18,30 S. Messa per gli sposi 

LUNEDI' 27 ore 18,30 

S. Giovanni apostolo ed 

evangelista + Gino; Nora; Marcello 

e Fedora; Guido 

MARTEDI' 28 ore 18,30 
Santi Innocenti martiri –  

S. Messa per le anime 

MERCOLEDI' 29 ore 18,30 
+ don Federico; Dal Brollo Enrico 

(ann.); Fam., Bissacco. 

GIOVEDI' 
 

30 ore 18,30 + Antonio Busattio 

VENERDI' 31 ore 17,30 
Adorazione Eucaristica, 
Vespro e canto del Te Deum  

Ultimo dell’anno   18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Irma e Fam. Battistello 
 

SABATO 
 

                55ª Giornata mondiale della Pace 

Santa MARIA   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 S. Messa per i poveri 

  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 
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