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27 dicembre 2020 n° 7 
DOMENICA NELL'OTTAVA DEL NATALE 

GV 1,1-14 
Il Prologo del Vangelo di Giovanni ci invita a innalzarci al di là dei 
particolari aneddotici e pittoreschi riguardanti la vita di Gesù, per 
contemplare ciò che sottintende il mistero della sua nascita e 
comprendere meglio il suo significato e le conseguenze che ha nella 
nostra vita. Siamo di fronte ad un testo mirabile, in cui i fondamenti 
della nostra fede sono armonicamente sintetizzati. “In principio 
era il Verbo”: Il Verbo, la Parola, non è una creatura, ma qualcuno 

che esisteva da tutta l’eternità. “e il Verbo era presso Dio “, si tratta, dunque, di una 
persona diversa da Dio Padre, origine di tutto. Però questa persona, diversa dal Padre, 
anch’essa fin dal principio, “era Dio”, condivideva la sua stessa natura. Il testo del 
Vangelo ci introduce così nell’intimità della Trinità: una unica natura divina, nella quale 
si ha una distinzione di persone. Per il momento, ci vien detto di quella dalla quale tutto 
procede, Dio e del Verbo. In seguito, rievocando il racconto della creazione del mondo 
in sette giorni, si esplicita ciò che lì si diceva in modo semplice, “Dio disse” …” e così 
avvenne”.. Vale a dire, Dio crea tutto quanto esiste articolando la sua Parola, mediante 
il suo Verbo. Ecco perché ora si afferma che “tutto è stato fatto per mezzo di lui (dal 
Verbo) e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste”. A questo punto, e qui sta la 
grandiosità di quel che Dio volle fare nella pienezza dei tempi, la novità sorprendente 
e inaudita: “il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Questa persona 
divina, che è il Verbo, assunse una natura umana e, senza smettere di essere Dio, si 
fece uomo, come ognuno di noi. Si incarnò in una persona determinata e tangibile: Gesù. 
Le parole del Vangelo di Giovanni hanno tutta la forza del testimone oculare, sono la 
testimonianza appassionata di un umile pescatore che, attratto giovane da Gesù di 
Nazareth, nei tre anni di vita comune con Lui e con gli altri apostoli, ne sperimentò 
l’amore – tanto da autodefinirsi ‘il discepolo che Gesù amava’ –, lo vide morire in croce 
e apparire risorto, e ricevette poi con gli altri il suo Spirito. Da tutta questa esperienza, 
meditata nel suo cuore, Giovanni trasse un’intima certezza: Gesù è la Sapienza di Dio 
incarnata, è la sua Parola eterna fattasi uomo mortale”. Tutto questo ci dimostra che 
il Dio della nostra fede non è un essere lontano, che guarda impassibile le sorti degli 
uomini, le loro fatiche, lotte, angosce. È un Padre che ama i suoi figli fino al punto di 
inviare il Verbo, Seconda Persona della Santissima Trinità, affinché si incarni, muoia 
per noi e ci redima. In tutti i momenti della sua vita, Gesù ci rivela la bontà, la sapienza, 
la misericordia, la tenerezza e la grandezza di Dio. “Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato”  



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
27/12/2020 
 

8,30 
10.00 
11.30 
18,30 

 
 
 
 
Def. : Giuseppe, Assunta, Domenico, Nicola, 
Concettina  

Lunedì 
28/12/2020 
 

8.30 
17.00 

Def.: Enrichetta e Renato 
Int. Off. 

Martedì 
29/12/2020  

8,30 
17.00 

Def. Silvana 
Def. Fam. Olivari 

Mercoledì 
30/12/2020 

8.30 
17.00  

  

Giovedì 
31/12/2020 
 

8,30 
17.30 

Def. Fam. Invernizzi - Mascheroni 
Defunti Parrocchia 

Venerdì 
1/1/2021  

10.00 
11.30 
18.30 

 

Sabato 
2/1/2021 
 

8,30 
17.30 

 

Domenica 
3/1/2021  

8,30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
 
 
 

 

 
AVVISI 

Domenica 
27/12/2020 

  

Giovedì 
31/12/2020 

17.30 S. Messa di ringraziamento e canto 
del Te Deum 

Venerdì 
1/1/2021 

 54° Giornata mondiale della Pace 
Non ci sarà la S. messa delle 8.30 

 
 
 



COMUNICAZIONI 

 
Le necessità provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale 
ci portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: 
VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari 
di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc.).  Chi desidera 
portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell'altare. 

 
S. MESSA IN DIRETTA STREAMING 

la S. Messa delle ore 10.00 è celebrata in chiesa e trasmessa in diretta 
streaming dal sito della parrocchia (www.sanpiergiuliano.org) 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
27/12 55° Biagio Morreale e Antonietta Miceli 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

27/12 
28/12 
30/12 
31/12 
1/1 
2/1 

Beatrice Zoe Bezzi 
Giorgio Totaro 
Mario Riva 
Andrea Guido Kruger 
Giulia Rossana Granata 
Giorgia Galbiati 

 

PROGRAMMA FESTIVITÀ 
 

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2020 
Ore 17.30 

S. Messa di ringraziamento e Canto del TE DEUM. 
Durante la celebrazione ci scambieremo gli auguri per il nuovo anno. 

 

VENERDÌ 1° GENNAIO 2021 
La S. Messa delle 08.30 È SOSPESA 

S. Messa ore 10.00 
S. Messa ore 11.30 

S. Messa ore 18.30 Invocheremo lo Spirito Santo per il nuovo anno. 



 
SACRAMENTI   CELEBRATI 2020 

• Abbiamo accolto nella nostra comunità con il battesimo 6 bambini 
• Hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eucaristia 59 bambini 
• Hanno confermato la loro adesione a Cristo (Cresime) 44 Ragazzi 
• Abbiamo accompagnato alla casa del Padre 43 fratelli e sorelle 

 

 
NUMERI UTILI 

PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. MARIO  3398690146  mario.pesce@gmail.com 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. GUIDO  3387474181  padre.verdicchio@gmail.com 
 
 

PER NON TROVARCI IMPREPARATI 
La nostra chiesa contiene 140 persone. 

Raggiunto il numero massimo non potranno accedere altre 
persone e saranno invitate a partecipare ad altre messe. 

INFORMAZIONI 
1. Per motivi di riservatezza non si confessa prima delle 

celebrazioni festive. 
2. La visita al Presepe è consigliata fuori dagli orari delle 

messe, in ogni caso non potranno sostare più di due 
persone contemporaneamente. 

 
Si ricorda inoltre: 

v di indossare sempre le mascherine 
v di mantenere le distanze tra persone 
v di igienizzarsi le mani 

 
Non potrà entrare:  

Ø chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi 
influenzali;  

Ø chi è in quarantena o in isolamento domiciliare; 
Ø chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 

14 giorni precedenti.  
 


