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Tempo di Natale (Anno B) – Seconda settimana del Salterio 

 

In principio era il Verbo 
Vangelo di Domenica 03/01/2021: Gv 1, 1-18 

 

 

 

….«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.»…… 

 

 

 

 
 

 



 

 

SIA FATTA LA TUA VOLONTA’  

COME IN CIELO COSI’ IN TERRA 
 

 
 
C’è qualche mezzo semplice per orientarci nella fedeltà alla volontà di 

Dio? 

Sì, c’è una tattica semplice a portata di tutte le persone di buona volontà: 

è quella che alcuni autori chiamano l’ascetica del momento presente. 

L’unico attimo che possediamo è l’attimo presente. Il minuto che è 

passato non è più mio, il minuto che verrà non è ancora mio. 

Io sono terribilmente, ma felicemente ancorato alla situazione del 

momento presente. 

Posso vivere questa situazione in totale presenza oppure posso 

scavalcarla, proiettandomi nel passato o nel futuro, togliendo cioè 

all’attimo presente quella dedizione con cui invece dovrei viverlo. 

«Non affannatevi, cercate prima il Regno di Dio. Non angustiatevi per 

il domani; a ciascun giorno basta il suo affanno». (Mt 6, 34) 

Si potrebbe dire che vivere bene il momento presente è la grande 

autostrada della santità per chi è debole e povero, per chi diffida delle 

sue forze. Per fare cose straordinarie occorre essere sovente gente 

straordinaria, ma per fare bene il proprio dovere momento per momento 

non occorrono molte cose. Bastano un po’ di volontà e un po’ di amore. 

Le difficoltà spesso sono aggravate dalla nostra immaginazione che 

accumula i problemi aggiungendo a quelli presenti uno che non c’è 

ancora, o uno che è già passato, e su cui la nostra volontà non ha più 

poteri di sorta. 

«Il Padre vostro sa quello di cui avete bisogno prima ancora che glielo 

chiediate». (Mt 6, 8) 

Andrea Gasparino – Padre Nostro, Elledici. 

 



 

 
Testo ricavato dalla «Relatio Synodi» della III Assemblea generale 
straordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia_ Ott. 2014 
 

23. …..Nella famiglia «che si potrebbe chiamare Chiesa 

domestica» (Lumen Gentium, 11), matura la prima esperienza 

ecclesiale della comunione tra persone, in cui si riflette, per 

grazia, il mistero della Santa Trinità. «È qui che si apprende la 

fatica e la gioia del lavoro, l’amore fraterno, il perdono 

generoso, sempre rinnovato, e soprattutto il culto divino 

attraverso la preghiera e l'offerta della propria vita» (Catechismo 

della Chiesa Cattolica, 1957).  

La Santa Famiglia di Nazaret ne è il modello mirabile, alla cui 

scuola noi «comprendiamo perché dobbiamo tenere una 

disciplina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina del 

Vangelo e diventare discepoli del Cristo» (Paolo VI, Discorso a Nazaret, 

5 gennaio 1964). Il Vangelo della famiglia, nutre pure quei semi che 

ancora attendono di maturare, e deve curare quegli alberi che si 

sono inariditi e necessitano di non essere trascurati. 

 
 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

3 Gennaio 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

4 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

5 Dicembre Ore 17,00: S. Messa prefestiva 

    Mercoledì 

6 Gennaio 

Ore 09,30: S. Messa.  

Ore 11,00: S. Messa a Dugliolo 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Giovedì 

7 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

Venerdì  

8 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa 

Sabato 

9 Gennaio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

10 Gennaio 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: Rosario a cura della Compagnia del Santissimo 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

 
Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it Registrandoti nella 

newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

Domenica 10 Gennaio: 

riprende per tutte le classi il Catechismo.  

Daremo il benvenuto ai bambini di Seconda Elementare 

 che con la loro presenza alla S. Messa della 9,30 iniziano il loro cammino. 

 

A tutti voi giunga l’augurio di un buon Anno! 

Ama, ama e ama ancora. 

Perché tutto il resto non è niente 

se paragonato alla forza dell’Amore! 

(S. Agostino) 

 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

