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APPUNTAMENTI 
Domenica  
02   gennaio  2022 
 

Seconda  Domenica del Tempo di Natale  
Ss. Messe  ore 8.30    ore 10.30       ore 18.30 
 

Lunedì  3 gennaio 
     
 

ore  8—10        pulizie della chiesa 
ore 9,30—11   Caritas: distribuzione  vestiario 
 
ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   
ore 19   gruppo parrocchiale di adorazione eucaristica 
 

 martedì  4 gennaio  ore 17,30  rosario     ore 18       S.Messa    

 Mercoledì   5 gennaio  ore 17,30  rosario      
ore 18       S.Messa  (prefestiva dell’Epifania)  

  Giovedì 6 gennaio  
 

EPIFANIA del SIGNORE  
Ss. Messe  ore 8.30    ore 10.30       ore 18,30 

   Venerdì  7 gennaio  
      
     
   

Primo venerdì del mese  
ore 8,30   S. Messa  e disponibilità per le confessioni  
ore 17,30  rosario   e disponibilità per le confessioni  
ore 18    S. Messa  e  Adorazione Eucaristica  
 

 Sabato 8  gennaio                 ore 17,30  rosario     ore 18       S.Messa    

Domenica 9 gennaio  
 

BATTESIMO del SIGNORE  
Ss. Messe  ore 8.30   -  ore 10.30   - ore 18,30  
 

IL  NOME di GESU’  
 

  Il 3 gennaio, durante il tempo  natalizio, la liturgia ci  invita ad onorare in modo 
speciale il SS. Nome di Gesù.  
GESU’ in ebraico significa: « Dio salva ». Al momento dell'annunciazione, l'ange-
lo Gabriele dice che il suo nome proprio sarà Gesù, nome che esprime ad un tempo 
la sua identità e la sua missione.  
Il nome di Gesù è al centro della preghiera cristiana. Tutte le orazioni liturgiche 
terminano con la formula: «Per il nostro Signore Gesù Cristo... ».    
L'Ave Maria culmina con le parole: « E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù ». 
Parecchi cristiani muoiono con la sola parola « Gesù » sulle labbra. 
                                (dal Catechismo della Chiesa Cattolica, 430-435)  

 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  2 gennaio 2022                        II dopo NATALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gv 1,1-18 

   In principio era il Verbo, 

e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 

2Egli era, in principio, presso Dio: 

3tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò  

che esiste. 

4In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini; 

5la luce splende nelle tenebre 

e le tenebre non l’hanno vinta. 

6Venne un uomo mandato da Dio: 

il suo nome era Giovanni. 

7Egli venne come testimone 

per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 

8Non era lui la luce, 

ma doveva dare testimonianza alla luce. 

9Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

10Era nel mondo 

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

11Venne fra i suoi, 

e i suoi non lo hanno accolto. 

12A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 

13i quali, non da sangue 

né da volere di carne 

né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

14E 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. 

15Giovanni 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». 

16Dalla sua pienezza 

noi tutti abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia. 

17Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 

la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 

Cristo. 

18Dio, nessuno lo ha mai visto: 

il Figlio unigenito, che è Dio 

ed è nel seno del Padre, 

è lui che lo ha rivelato. 
 



Giovanni, unico tra gli evangelisti, 

comincia il Vangelo non con un rac-

conto, ma con un inno che opera uno 

sfondamento dello spazio e del tem-

po: in principio era il Verbo e il Ver-

bo era Dio.  

In principio "bereshit", prima parola 

della Bibbia, punto sorgivo da cui 

tutto ha inizio e senso. Un principio 

che non è solo cronologico, ma fon-

damento, base e destino.  

Senza di lui nulla di ciò che esiste è 

stato fatto.  

Un'esplosione di bene, e non il caos, 

ha dato origine all'universo. Non so-

lo gli esseri umani, ma anche la stel-

la e il filo d'erba e la pietra e lo 

scricciolo appena uscito dal bosco, 

tutto è stato plasmato dalle sue mani. 

Siamo da forze buone miracolosa-

mente avvolti, scaturiti da una sor-

gente buona che continua ad alimen-

tarci, che non verrà mai meno, fonte 

alla quale possiamo sempre attinge-

re. E scoprire così che in gioco nella 

nostra vita c'è sempre una vita più 

grande di noi, e che il nostro segreto 

è oltre noi. 

Mettere Dio 'in principio', significa 

anche metterlo al centro e alla fine. 

Veniva nel mondo la luce vera quel-

la che illumina ogni uomo.  

Ogni uomo, e vuol dire davvero co-

sì: ogni uomo, ogni donna, ogni 

bambino, ogni anziano è illuminato; 

nessuno escluso, i buoni e i meno 

buoni, i giusti e i feriti, sotto ogni 

cielo, nella chiesa e fuori dalla chie-

sa, nessuna vita è senza un grammo 

di quella luce increata, che le tene-

bre non hanno vinto, che non vince-

ranno mai. In Lui era la vita…  

Cristo non è venuto a portare una 

nuova teoria religiosa o un pensiero 

più evoluto, ma a comunicare vita, e 

il desiderio di ulteriore vita. Qui è la 

vertigine del Natale: la vita stessa di 

Dio in noi.  

Profondità ultima dell'Incarnazione.. 

Il verbo si è fatto carne.  

Non solo si è fatto uomo, e ci sareb-

be bastato; non solo si è fatto Gesù 

di Nazaret, il figlio della bellissima, 

e sarebbe bastato ancor di più; ma si 

è fatto carne, creta, fragilità, bambi-

no impotente, affamato di latte e di 

carezze, agnello inchiodato alla cro-

ce, in cui grida tutto il dolore del 

mondo.  

Venne fra i suoi ma i suoi non 

l'hanno accolto.  

Dio non si merita, si accoglie. 
Parola bella che sa di porte che si 

aprono, parola semplice come la mia 

libertà, parola dolce di grembi che 

fanno spazio alla vita e danzano: si 

accoglie solo ciò che da gioia.  

A quanti l'hanno accolto ha dato il 

potere di diventare figli di Dio.  

Il potere, l'energia felice, la potenza 

gioiosa di diventare ciò che siamo: 

figli dell'amore e della luce, i due 

più bei nomi di Dio.  

Cristo, energia di nascite, nasce per-

ché io nasca. Nasca nuovo e diverso. 

La sua nascita vuole la mia nascita 

a figlio. Perché non c'è altro senso, 

non c'è altro destino, per noi, che 

diventare come lui. 

 

 

p. Ermes Ronchi 

 

 

PREGHIERA 
 

 

 

 

Gesù Salvatore,  
venendo ad abitare  
in mezzo noi,  
tutte le genti hanno visto  
lo splendore del tuo volto:  
accendi nei nostri cuori  
la fiamma della fede  
e della fiducia in Te,  
unico vero Dio  
che per la nostra salvezza  
sei disceso dal cielo. 
Concedi  
a chi ancora non ti conosce  
di percorrere  
le vie della fede. 
Apri  
i nostri cuori  
alla tua presenza  
perché possiamo diventare  
tua dimora.  
Donaci 
di poterti testimoniare  
con gesti di carità  
e di amore fraterno.  
 


