
In principio era il Verbo, e il Ver-

bo 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 tene-

bre non l’hanno vinta. Venne un 

uomo mandato da Dio: il suo nome 

era Giovanni. Egli venne come te-

stimone per dare testimonianza 

alla luce, perché tutti credessero 

per mezzo di lui. Non era lui la lu-

ce, ma doveva dare testimonianza 

alla luce. Veniva nel mondo la luce 

vera, quella che illumina ogni uo-

mo. 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.  
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Camminiamo 
insieme 
5 gennaio 2020 

IIa di Natale 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 5 
GENNAIO 
 
IIa di Natale 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Remigio] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Mirano, Angelo, 
Maria] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Lidia] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 

LUNEDÌ 6 
GENNAIO 
Epifania del Signore 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Renato] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Tunin, Elda, Mario, 
Maria] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

MARTEDÌ 7 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 8  ore 18.00 - S. Messa S. Spirito 

ore 19.00 - S. Messa Farra 

GIOVEDÌ 9 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano 
ore 19.00 - S. Messa Farra  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 10 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

SABATO 11 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, 
Antonio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 12 
GENNAIO 
 
BATTESIMO DEL    
SIGNORE 
 
Ia del Tempo Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Loretta] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, Remigio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 



In parrocchia 
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. (Gv 1,1-18). 

*** 

La domenica dopo il Natale ci ripresenta il Vangelo del prologo di Gio-

vanni. In principio era il Verbo… il Verbo si è fatto carne e venne ad abi-

tare in mezzo a noi. Parole sublimi quelle di Giovanni. In principio… sono 

le prime parole della Bibbia, così inizia il libro della Genesi. In principio, 

quando non c’era niente, Dio crea attraverso la Parola Creatrice, questa 

parola creatrice era il Verbo, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. 

La creazione è un mistero, come anche Dio è mistero. Ora mistero non è 

qualcosa che non si può conoscere ma qualcosa che bisogna cercare per 

conoscere, per scoprire. 

Così da una parte dobbiamo cercare l’origine del cielo e della terra 

(creazione) e questa è la scienza e dall’altra cercare l’origine della Vita 

cioè Dio e questa è la Fede. Scienza e Fede non sono in antitesi anzi l’una 

è ancella dell’altra ed entrambe sono la risposta alle domande 

(fondamentali) dell’uomo. 

Chi è l’uomo? La creatura, il figlio di Dio. Da dove viene l’uomo? 

Dall’Amore di Dio cioè da Dio stesso. Dove va a finire l’uomo? Ritorna 

nell’Amore di Dio da dove è venuto. Scopo della vita dell’uomo e vivere 

l’Opera di Dio cioè l’Amore. 

Coloro che credono diventano Figli cioè immersi in questo Amore, l’A-

more di Dio che si incarna nella Grazia, Maria è infatti la piena di Grazia 

colei che ci dona il figlio di Dio. 

Ancora immersi nel Mistero del Natale vogliamo assaporare questo dono 

che si fa per ogni Uomo in Cristo, fratello, amico, compagno di viaggio 

ogni giorno. Buon Anno.        don Gilberto e don Claudio 

Ci hanno lasciato:  
a GRADISCA: MARTINIS Maria in TORTUL e TREPPO Bruno.  
a FARRA: CUBERLI Fioravante 
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 

 

GRUPPO DELLA PAROLA 
lunedì 20 gennaio ore 20 

cappella Santo Spirito 

EPIFANIA 
 

Lunedì 6 gennaio  
benedizione dei bambini  

 

GRADISCA  
durante la S. Messa delle 11.15 

 

FARRA  
durante la Messa delle 10.30 

 

Fuochi Epifanici 
Farra (giardino dell’oratorio)  

lunedì 6 ore 18 

 


