
PRIMA LETTURA  

Dal libro del profeta Isaìa (Is 60,1-6) 
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di 
te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di 
te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla 
tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti 
costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue fi-
glie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dila-
terà il tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la 
ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Màdian e di 
Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del 
Signore. Parola di Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 71)  
Rit: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. R 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. R 

I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. R 

Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. R 

 
SECONDA LETTURA  

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (Ef 3,2-3a.5-6) 
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me 
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affidato a vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Es-
so non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è 
stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che le genti 
sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso 
corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola 
di Dio  
 
 
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,1-12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi venne-
ro da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? 
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, 
il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacer-
doti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il 
Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 
profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città prin-
cipali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Isra-
ele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esat-
tezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e 
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo 
sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la 
stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandis-
sima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e 
lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mir-
ra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al 
loro paese. Parola del Signore 
 
 
ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA  
Dopo la proclamazione del Vangelo, il diacono o il sacerdote o un altro ministro idoneo 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 31 marzo. In 

ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo gran-

de evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono 

tutti i giorni santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 13 febbraio. L’Ascensione del 

Signore, il 12 maggio. La Pentecoste, il 19 maggio. La prima domenica di Avvento, l’1 



Avvisi della Settimana 
Oggi alle ore 18 Vespri e Benedizione  Eucaristica 
Lunedì 07/01: ore 20,45 riunione di Co.Ca. 
Martedì 08/01 ore 20,45 riunione dei catechisti in circolo. 
Mercoledì 09/01  prove del coro in circolo. 
Venerdì 11/01 ore 20,30  riprende la lectio divina: Giovanni 14 

°°° 
In settimana iniziano le benedizioni di S.Antonio. 
La festa di S.Antonio viene celebrata solennemente sabato 19 Gennaio nel 
pomeriggio: Ore 15,30 S.Messa poi processione e benedizione degli animali. 
 

°°°°°° 
UNO SPICCHIO DI CIELO  
Ma cosa credete, che non veda il filo spinato, non veda i forni crematori, non veda il 
dominio della morte? Sì, ma vedo anche uno spicchio di cielo, e in questo spicchio di 
cielo che ho nel cuore io vedo libertà e bellezza. Non ci credete? Invece è così! Il filo 
spinato, il fumo denso che esce dai comignoli dei forni, le urla degli aguzzini, uomini 
e donne stremati per i lavori forzati, un odore di morte e un respiro di disperazione. 
Tutto questo è il lager nazista di Auschwitz.  In quella folla di vittime c'è una giovane 

dicembre. 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 Pa-

squa 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. 

 
LETTURE della SETTIMANA 

7 L  S. Raimondo de Peñafort  

1Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt4,12-17.23-25 

Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli 

8 M  1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

9 M 1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

10 G 1Gv 4,19–5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 11 V 1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

12 S  1Gv 5,14-21; Sal 149; Gv 3,22-30 

Il Signore ama il suo popolo 

13 D  BATTESIMO DEL SIGNORE  

Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 

Benedici il Signore, anima mia 



LUNEDI’ 07/01 
 

Ore 20 Catena Giulio 

MARTEDI’ 08/01 
 

Ore 20 Intenzione privata 

MERCOLEDI’ 09/01 Ore 20 Ansaloni Giuseppe  
Fernanda e  Bianca 

GIOVEDI’ 10/01  Ore 19 Purgatorio 

VENERDI’  11/01 
 

Ore 6.45 Fam. Ballestri 

SABATO 12/01 
 

Ore 18 Ramazzotti Mafaldo e  
Argentina 

DOMENICA    13/01 Ore 8,30 D’Alessandro Filomeno 

 Ore 10 Pizzi Alfredo 
Magni Dina 

 Ore 11,15 Sola Dino e Vilelma 

INTENZIONI SANTE MESSE  

donna ebrea olandese dotata di una straordinaria intelligenza e di un cuore mistico. 
Nei fogli sgualciti di un taccuino annota il suo "diario" e il suo sguardo non si perde 
nel grumo oscuro del male che la avvolge, ma si leva lassù, in quello spicchio di cielo 
che riesce a intravedere nella baracca in cui è relegata. Ed è in quella contemplazione 
che «il dominio della morte» circostante scompare e appaiono i campi infiniti del 
firmamento e la danza delle stelle, e in quei segni brillano la libertà e la bellezza che 
invano gli oppressori cercano di cancellare sulla terra.  Nel cuore fiorisce, allora, la 
speranza, la pace, la serenità. Noi che, invece, abbiamo tutto spesso non crediamo 
che questo sia possibile e siamo incupiti, insoddisfatti, agitati. Scriveva ancora questa 
donna: «La mia vita è un ininterrotto ascoltare - dentro me stessa e gli altri - Dio. In 
realtà è Dio che ascolta dentro di me- Di sera, quando, coricata sul letto, mi raccolgo 
in te, mio Dio, lacrime di gratitudine mi inondano il volto ed è questa la mia preghie-
ra». Tra le vittime delle camere a gas di Auschwitz del 30 settembre 1943 - secondo 
un rapporto della Croce Rossa - c'era anche lei, Etty (Ester) Hillesum di 29 anni. 
CARD.G.F.RAVASI 


