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anno XX n. 989 – 02.01.22 

 

 
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni   
 

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. Venne un uomo 
mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce. 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. 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)  

 
Calendario Liturgico 

1Gv 2,29-3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 03 Lunedì 

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 04 Martedì 

1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 05 Mercoledì 

Epifania del Signore Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12 06 Giovedì 

1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 07 Venerdì 

1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 08 Sabato 

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

09 Domenica 



 

 

 

IL PIÚ GRANDE SPETTACOLO DOPO IL BIG BANG 
 

3, 2,1 si va in scena… 
Lo spettacolo di oggi 

è diverso da tutti gli 
altri, la storia è di quelle 
banali, risentita e 
risentita, ma ogni anno 
siamo qui a 
raccontarcela. Ogni 
anno abbiamo il 
bisogno di ascoltarla 
un’altra volta, perché si 
sa… è tradizione. 

Quest’anno abbiamo fatto le 
cose in grande, abbiamo allestito 
un piccolo teatro, perché a ogni 
buon spettacolo che si rispetti, 
serve un teatro, con almeno il 
sipario e le luci. Dopo di che, a 
ogni spettacolo serve un titolo ed 
abbiamo scelto: “Il più grande 
spettacolo dopo il Big Bang”. 

Quante volte abbiamo ascoltato 
questa canzone di Jovanotti, che 
parla di uno spettacolo, ma non di 
quelli che ci vengono subito in 
mente, fatto di sipario, luci e 
sceneggiatura, che allegori-
camente abbiamo voluto 
rappresentare nel nostro presepe 
di quest’anno. 

Il vero spettacolo di cui parliamo 
siamo noi: io e te. Queste sono le 
parole che ogni giorno Dio ci 
rivolge. Dio ci guarda e ci dice che 
siamo fantastici, ci dice che le 
nostre vite sono meravigliose, che 
starebbe a guardarci tutte le ore 

come noi facciamo con 
la nostra serie tv 
preferita su Netflix. Ci 
dice, che se anche la 
nostra vita è difficile è 
quella giusta, perché la 
sceneggiatura l’ha 
scritta Lui per noi, e 
nessun regista al 
mondo scriverebbe un 
film che per lui non sia 
un capolavoro, tanto 

meno Dio, che di storie di vita ne 
ha scritte a miliardi. 

Questo Natale, vogliamo 
spengere la tv, sospendere la 
visione delle nostre serie tv tanto 
amate e fermarci, fermarci a 
vedere quello che conta 
veramente nelle nostre vite: la 
nascita di Gesù. Il protagonista del 
grande spettacolo, oggi, è il 
presepe. Gesù si è fatto piccolo 
per te, per noi. Meravigliamoci di 
tanta semplicità, stupiamoci della 
piccolezza di queste statuine 
dietro questo grande sipario, 
riflettiamo sulle nostre storie e su 
quali cose contano veramente 
nelle nostre vite. 

Altro che il luna park, altro che il 
cinema, altro che internet, altro 
che l'opera… Il più grande 
spettacolo dopo il big bang siamo 
noi... IO E TE! 

 
I ragazzi della parrocchia



 

 

02 – 09 gennaio 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 

 
TRESTINA 

01 SABATO M ORE 18.00 7ª FU BERNASCONI TERESA // FU BETTONI ZITA 

02 DOMENICA M ORE 08.00  

03 LUNEDI’ M ORE 08.00  

04 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU BURINI FEDERICO 

05 MERCOLEDI’ M ORE 16.00  

06 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

07 VENERDI’ M ORE 08.00  

08 SABATO M ORE 16.00 DEFI POGGIONI // FU BARTOLUCCI ROMANO 

09 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

01 SABATO M ORE 10.00  

02 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI CHITARRAI PIETRO e TREBIOLI LILIANA 

06 GIOVEDI’ M ORE 10.00 DEFI MELINI 

09 DOMENICA M ORE 10.00 FU MAGINI PIERLUIGI 

 
Sabato 01 gennaio 2022 

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 
55ª Giornata mondiale della pace 

“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 
strumenti per edificare una pace duratura” 

La Messa delle 08.00 non c’è, sarà celebrata alle ore 18.00 
 

Mercoledì 05 gennaio alle ore 16.00 

Messa prefestiva dell’Epifania 
La Messa delle 08.00 non c’è 

 
Giovedì 06 gennaio 

Festa dell’Epifania del Signore 
Giornata Mondiale dell’infanzia missionaria 

Le Messe sono al solito orario festivo 
alla Messa delle 10.00 a Bonsciano e delle 11.15 a Trestina 

Benedizione dei bambini 
 

Domenica 09 gennaio 

Festa del Battesimo del Signore 
 
 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

 


