
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 01 ANNO 11  [03 - 10 GENNAIO 2021] 

03 gennaio 2021 
  II DOMENICA DOPO NATALE 

Vangelo di Giovanni 1, 1 - 18 
 

La ‘Parola’ è diventata persona ... 
 

Quello che abbiamo letto è un brano talmente 
profondo e complesso da lasciarci perplessi. Giovanni è 
uno che guarda con l'anima. Dio è ed è da sempre. E la 
sua Parola ha creato e continua a creare. Le nostre 
povere parole creano. Complicità, amicizia, seduzione. 
offesa, dolore, strazio. 
Figuriamoci quelle di Dio. Parole che hanno diviso il 
caos, all'inizio. Parola che è diventata corpo, in Cristo. 
Che, quindi, non è un brav'uomo, un uomo spirituale, 
un poveraccio che ha patito tanto. Ma la Parola che Dio 
rivolge agli uomini. Dio si è stancato di non essere 
capito. E ha imparato la nostra lingua. Da brivido. 
Perché, invece di ascoltare e accogliere, ci siamo turati 
gli orecchi. Preferivamo un Dio che parlava un 
linguaggio incomprensibile e astruso, perso fra le 
nuvole. Da riverire e temere, non da accogliere. Non 
sappiamo che farcene di un Dio così. 
Non c'è molto da celebrare a natale, ma da convertirsi e 
pentirsi. L'umanità non ha rivolto una grande 
accoglienza alla prima venuta di Dio. C'è poco da 
festeggiare, insomma, quasi come se si imbastisse una 
festa in ritardo. Natale è dramma: Dio viene e l'uomo 
non c'è. 
La Parola ha parlato, l'uomo non ha ascoltato. La 
riflessione giovannea sembra cupa. Parla di un 
fallimento. Che però non sconfigge Dio, né lo deprime. 
 

La Luce e le tenebre 
 

La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno 
vinta, scrive Giovanni. 
Bella storia. In questa nuova traduzione si sottolinea 
non il rifiuto delle tenebre, ma l'ostinazione e la forza 
della luce. Dio insiste, Dio non si da per vinto, Dio 
esagera, alza il tiro, offre una soluzione, si dona ancora 
e sempre. Bello, bellissimo. Se fossi Dio mi sarei già 
stufato da un pezzo dell'umanità, credetemi. E invece 
no, Dio insiste, Dio non cede, Dio vince. 
 

Amica che sei nelle tenebre della depressione: le 
tenebre non vincono.  
Amico prete travolto dalla fatica dell'apostolato e dalla 
solitudine: le tenebre non vincono. 
Fratelli che cercate di portare un minimo di logica 
evangelica nella vostra azienda passando per fessi: le 
tenebre non vincono. 
Discepoli che portate la logica della pace e della 
dignità umana nelle discariche del mondo 
dimenticate da tutti: le tenebre non vincono. 
A chi accoglie la luce Dio dona il potere di diventare 
figlio di Dio, scrive Giovanni. Io sono figlio di Dio.  
Non m'importa essere altro. Né premio Nobel, né 
grande star. Sono già tutto ciò che potrei desiderare. 
Natale è la presa di coscienza della mia dignità, del 
fatto che Dio si racconti e che sia splendido ...                    
[cfr Paolo Curtaz] 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 
 

Dopo la lettura del Vangelo, il diacono o un cantore può 
dare l’annunzio del giorno della 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.  

La giornata missionaria che si 
celebra in tutto il mondo 
rappresenta una occasione di 
crescita umana e cristiana. Tutti 
siamo inviati da Dio nel mondo 
ora siamo più consapevoli, 
anche per l'esperienza faticosa 
provocata dalla pandemia del 
"corona virus", che la sfida di 
oggi è proprio vincere 
l'isolamento e l'egoismo. 
Sperimentare con coraggio la 
fraternità nell'ambiente in cui 
viviamo, spenderci per gli altri, 

ci aiuta a comprendere che il Vangelo lo si vive 
quando diventiamo "tessitori di fraternità". I ragazzi 
missionari coniugano l'espressione "Tessitori di 
fraternità " in "ORCHESTRIAMO la fraternità" cioè 
accordiamo la nostra vita con la vita dei nostri fratelli 
e amici! 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 03 AL 10 GENNAIO 2021 

DOMENICA 3 GENNAIO     b 
 II DOMENICA D. NATALE 

Liturgia delle ore 2ª settimana  
Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147;  

Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18            

08 ,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
                                                                                              a 

11,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
09,30   DEF. VACONDIO ORIELE                                                                                                                Campiano 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                    Montebabbio 
10,00   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO E LUIGI                                                                                 Tressano   
 

11,00   S. MESSA                                                                                                                                         S.Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                           Campiano                                                              

LUNEDI’ 4 GENNAIO          b 
Liturgia delle ore 2ª settimana  
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 

 07,00   DEF. FAM. VANDELLI e PELLACANI                                                                                Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                           Roteglia 

MARTEDI’ 5 GENNAIO        b 
1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 

07,00   S. MESSA GIORDANA                                                                                                        Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                            Campiano 
19,00   S. MESSA + FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                         Tressano                                                                                      

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO  b 
 EPIFANIA DEL SIGNORE 

Solennità  
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6;  

Mt 2,1-12 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                           Roteglia 
09,30   DEF. VACONDIO ORIELE                                                                                                                Campiano 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                    Montebabbio 
10,00   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO E LUIGI                                                                                 Tressano   
 

11,00   DEF. BURSI GIOVANNI, PARISI ERMINIA, BERNABEI STEFANO, RIVI STELLA                   S.Valentino 
18,15   VESPRO + BENEDIZIONE EUCARISRICA                                                                                       Campiano     
19,00    S. MESSA                                                                                                                                          Campiano                                                              

GIOVEDI’ 7 GENNAIO        b  
S. Raimondo da Penyafort – m.  f. 

1Gv 3,22 – 4,6; Sal 2;  
Mt 4,12-17.23-25 

07,00   S. MESSA                                                                                                                              Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                            Campiano 
19,00   S. MESSA - FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                        Campiano                                                      

VENERDI’ 8 GENNAIO        b  
1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                           Campiano 
   

19,00   S. MESSA - FESTA DEL PERDONO [Confession                                                                              Roteglia 

SABATO 9 GENNAIO           b 
1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 

18,00   DEF. VANDELLI TONINO -  S. MESSA DI AZIONE DI GRAZIE                                                    Campiano 
19,00    S. MESSA                                                                                                                                            Tressano   

DOMENICA 10 GENNAIO  b  
 BATTESIMO  
DEL SIGNORE  

Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; 
Mc 1,7-11 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
11,00    DEF. DON GIOLIO  ROSSI - DEF. PUTTI MARA E GIANNASI ANNA E PIERA                           Roteglia 
09,30   DEF. GHEDUZZI RICCARDO, GINO E UBER -  DEF. FONTANAPEPPINO E ANTILLA              Campiano 
09,45   DEF. THEA CAMURANI - ROFFI DIEGO, FRANCA E PIERANGELO                                     Montebabbio 
10,00   DEF. SCHENETTI SESTO                                                                                                                    Tressano   
 

11,00   S. MESSA                                                                                                                                         S.Valentino   
19,00   S. MESSA                                                                                                                                           Campiano                                                              

 

06/01/2020  da Bologna a Napoli, da Palermo a Reggio 
Emilia, da Vicenza a Torino, vengono realizzati momenti 
d’incontro, preghiera e festa con gli stranieri che vivono 
sul nostro territorio. Perché in questa solennità si 
celebra la manifestazione di Gesù a tutti i popoli della 
terra. 
 

Celebrazioni Eucaristiche presiedute dai vescovi, 
momenti di incontro e festa. È quanto avviene durante 
le feste dei Popoli promosse nelle diocesi italiane il 6 
gennaio, solennità dell’Epifania. Occasioni che 
richiamano non solo gli stranieri presenti ma anche 
molti fedeli italiani. Tanti popoli che diventano un 
popolo solo, “il popolo di Dio”.  
 

Siamo invitati anche noi ad essere accglienti e attenti a 
quanto hanno lasciato la loro terra, le loro famiglie 
nell’affannosa ricerca di migliori condizioni di vita. 

Nel mese di dicembre 2020 molti ragazzi;e del 
catechismo hanno allestito nelle loro case il presepe o 
l’albero di Natale e hanno inviato in parrocchia le foto 
delle loro ‘opere d’arte’. Stiamo realizzando un 
fascicolo con tutte le foto che sono pervenute.   
Una prima bozza è giá in visione sul sito della 
parrocchia: www.psmassuntacastellarano.it    e Se 
qualche ragazzo/a desidera inviare le sue foto può in 
viarle alla Mail: vittoriotrevisi@yahoo.it  
Le foto che arriveranno verranno inserite nel fascicolo 
nei prossimi giorni. 
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