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“Oggi la luce risplende su di noi
Proverbi 8, 22 - 31 // Salmo 2 // Colossesi 1, 13 - 20 // Vangelo di Giovanni 1, 1 

 

OGGI È NATO PER VOI UN SALVATORE
 

Se il Verbo, Parola eterna del Padre,  

deve imparare a parlare  

per dire “mamma”, “papà”, “amici”, “fratelli”, 

per dire “sì” e per dire “no”,  

per dire “acqua” e “fuoco”, “campo”, “pecore”, 

allora abbiamo visto la sua gloria nella parola d’uomo  

che chiama e consola e illumina i figli degli uomini. 

Se colui che ha fatto il cielo e la terra,  

deve imparare a lavorare nella bottega del falegname 

per guadagnarsi il pane, per dare forma e bellezza e utilità  

e sentire la fatica nelle braccia e le mani indurite dai calli, 

allora abbiamo visto la sua gloria 

nella fatica quotidiana che rende abitabile il mondo, la casa dei figli degli uomini.

Se Gesù, che è la vita del mondo, deve vedere la morte e imparare il soffrire 

e piangere la morte degli amici e delle persone care, 

e consolare le lacrime degli afflitti e condividere lo strazio degli affetti spezzati,

allora abbiamo visto la sua gloria nella compassione che abita in cuore d’uomo.

Se il Figlio Unigenito, che è nel seno del Padre, 

deve imparare la strada per Gerusalemme 

e camminare insieme al popolo per cantare le antiche preghiere 

ed esultare alle porte della città santa  

e commuoversi per la devozione e per il peccato, 

allora abbiamo visto la sua gloria nell’abitare del Figlio nel seno del Padre 

per preparare un posto per ogni figlio d’uomo. 

La terra è piena della gloria di Dio,  

il Figlio di Dio ha imparato a essere figlio dell’uomo, 

i figli degli uomini possono imparare a vivere come figli di Dio. 
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Su “Avvenire” del giorno di Natale gli auguri ai lettori dell’Arcivescovo Mario 

Delpini: li riportiamo come testo meditativo per 

questa prossima domenica. 

 

AVVISI 

� Al termine delle tre Messe vigiliari di 

Santissimo Sacramento; seguirà il canto del “TE DEUM” di 

ringraziamento per l’anno trascorso e la solenne benedizione eucaristica. 

� Durante le Sante Messe del 1 gennaio dopo il canto alla comunione 

canteremo il “VENI CREATOR” per invocare il dono dello Spirito Santo sul 

nuovo anno che inizia.  

� Martedì 1 gennaio:   

- sono sospese le Messe delle 7.30 in San Giovanni Battista e delle 

8.30 in Santa Maria Assunta. 

- Le altre celebrazioni seguiranno l’orario festivo con l’aggiunta di una 

Messa alle ore 18.00 in Santa Maria Assunta. 

- Martedì 1 gennaio alle ore 17.00 in Santuario la preghiera del 

vespero della Comunità Pastorale con la Benedizione

� Giovedì 3 gennaio alle ore 20.30 in Santuario celebreremo la Messa a 

suffragio dei fedeli defunti nel mese di dicembre. 

� Venerdì 4 gennaio – I venerdì del mese 

8.30 in San Gaudenzio esporremo l’Eucarestia cui seguirà l’ora di 

adorazione personale fino alle 10.15. Durante quel tempo sarà possibile 

accostarsi al sacramento della confessione. La s

Giovanni Battista l’ora di Adorazione guidata.

� Sabato 5 gennaio le tre messe vigiliari dell’Epifania saranno celebrate 

nella loro forma liturgica solenne “infra

previste.  

� Domenica 6 gennaio SOLENNITÀ DELL’E

delle Sante Messa ci sarà il Bacio a Gesù Bambino. 

Alle ore 17.00 in Santuario la preghiera del vespero della Comunità 

Pastorale con la benedizione Eucaristica. 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David 
Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716
// Suore Missionarie 0331611386  
RICEVIMENTO: don Federico - parroco
18.30 - 19.30  Segreteria della comunità
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Su “Avvenire” del giorno di Natale gli auguri ai lettori dell’Arcivescovo Mario 

i riportiamo come testo meditativo per introdurci al Vangelo di 

Al termine delle tre Messe vigiliari di lunedì 31 dicembre sarà esposto il 

seguirà il canto del “TE DEUM” di 

ringraziamento per l’anno trascorso e la solenne benedizione eucaristica.  

Durante le Sante Messe del 1 gennaio dopo il canto alla comunione 

canteremo il “VENI CREATOR” per invocare il dono dello Spirito Santo sul 

sono sospese le Messe delle 7.30 in San Giovanni Battista e delle 

n Santa Maria Assunta.  

Le altre celebrazioni seguiranno l’orario festivo con l’aggiunta di una 

Messa alle ore 18.00 in Santa Maria Assunta.  

Martedì 1 gennaio alle ore 17.00 in Santuario la preghiera del 

vespero della Comunità Pastorale con la Benedizione Eucaristica.  

Giovedì 3 gennaio alle ore 20.30 in Santuario celebreremo la Messa a 

nel mese di dicembre.  

I venerdì del mese – al termine della Messa delle 

8.30 in San Gaudenzio esporremo l’Eucarestia cui seguirà l’ora di 

adorazione personale fino alle 10.15. Durante quel tempo sarà possibile 

sacramento della confessione. La sera alle 21.00 in San 

’ora di Adorazione guidata. 

Sabato 5 gennaio le tre messe vigiliari dell’Epifania saranno celebrate 

nella loro forma liturgica solenne “infra-vesperas” con le 6 letture 

Domenica 6 gennaio SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE, al termine 

delle Sante Messa ci sarà il Bacio a Gesù Bambino.  

Alle ore 17.00 in Santuario la preghiera del vespero della Comunità 

Pastorale con la benedizione Eucaristica.  

don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David 
Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 

parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; giovedì 
Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; 


