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Domenica 02/01/2022 

 

 
Seconda Domenica dopo Natale  (Anno C)  Seconda settimana del salterio 

 

e il Verbo era Dio. 
Vangelo di Domenica 02/01/2022: 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.».…. 

 

 
 

 

 

 



 Santissimo Nome di Gesù 
 (si ricorda il 3 Gennaio) 

 

 

 
 

 

 

 

Il nome nella mentalità 

semitica 

Per i semiti i nomi propri 

avevano un significato 

intrinseco; questo era 

indicato dalla loro stessa 

composizione, dalla 

etimologia od era evocato 

dalla pronuncia.  

Nel costume popolare, 

due usanze sembrano 

comunemente diffuse; in 

primo luogo 

l’imposizione di nomi 

teofori, con cui si voleva 

porre il bambino sotto la 

protezione della divinità, 

oppure si intendeva 

ringraziare e pregare la 

divinità per il lieto evento 

(es. Isaia = Iahvé salva; 

Giosuè = Iahvé è 

salvezza, ecc.). 

 

Il significato del nome Gesù è quello di 

salvatore; gli evangelisti, gli Atti degli 

Apostoli, le lettere apostoliche, citano 

moltissimo il significato e la potenza del 

Nome di Gesù, fermandosi spesso al solo 

termine di “Nome” come nell’Antico 

Testamento si indicava Dio.  

Nel corso della vita pubblica di Gesù, i 

suoi discepoli, appellandosi al suo nome, 

guariscono i malati, cacciano i demoni e 

compiono ogni sorta di prodigi:  Luca, 

10, 17, “E i settantadue tornarono pieni 

di gioia dicendo: Signore, anche i demoni 

si sottomettono a noi nel tuo nome”; 

Matteo 7, 22, “… Signore, non abbiamo 

noi profetato nel tuo nome e cacciato 

demoni nel tuo nome e compiuto molti 

prodigi nel tuo nome?”.  Atti 4, 12, 

“…Non vi è altro nome dato agli uomini 

sotto il cielo nel quale possiamo avere la 

salvezza”.  Risuscitando Gesù e 

facendolo sedere alla sua destra, Dio “gli 

ha donato il nome che è sopra di ogni 

nome” (Ef. 1, 20-21); si tratta di un 

“nome nuovo” (Ap. 3, 12) che è 

costantemente unito a quello di Dio. 

Il culto liturgico del Nome di Gesù 

Il SS. Nome di Gesù, fu sempre onorato e venerato nella Chiesa 

fin dai primi tempi, ma solo nel XIV secolo cominciò ad avere 

culto liturgico.  

Grande predicatore e propagatore del culto al Nome di Gesù, fu il 

francescano san Bernardino da Siena (1380-1444). 

Nel 1530, papa Clemente VII autorizzò l’Ordine Francescano a 

recitare l’Ufficio del Santissimo Nome di Gesù. 

 



  

NATALE 

 

Pensosità silenziosa di Maria a Natale, stile non solo 
femminile di accoglienza del mistero. 

L’atteggiamento di Maria di fronte all’evento 

trascendente dell’incarnazione, che si avvera nell’esiguità 
delle sue membra, è di silenzioso stupore; è un silenzio 

adorante, che si infrange soltanto per magnificare il 
Signore ed esultare nel Dio di ogni salvezza. È uno stupore 

motivato, dal momento che vuol prendere dimora in lei 

colui che estende la sua presenza a ogni angolo 

dell’universo. 

«Nel Signore Gesù sono state create tutte le cose... e tutte 

sussistono in lui (cfr. Colossesi 1,16-17). Mira il cielo: Gesù 
è lassù; guarda la terra: Gesù è presente; sali con la parola 

fino al cielo, discendi con la parola nelle viscere della terra: 
Gesù è sempre là. Se salirai in cielo, Gesù è là; se discenderai 

nelle profondità della terra, lo trovi presente. Oggi, mentre vi 

sto parlando, egli è con me, qui in questo punto, in questo 
momento; e se nell’Armenia, adesso, c’è un cristiano che 

parla, là è presente Gesù... Dove non si trova colui che ha 

riempito i cieli, gli abissi e la terra? A ragione è grande colui 
che ha riempito il mondo della sua potenza, ed è dappertutto 

e sarà sempre, poiché il suo regno non avrà più fine» 
(Ambrogio, Commento a Luca, 2, 7). È una taciturnità 

pensosa davanti al prodigio della sua divina maternità che 

Maria mantiene anche dopo aver raccolto la testimonianza 
giubilante dei pastori: «Serbava tutte queste cose 

meditandole nel suo cuore» (cfr. Luca 2,18-19). 

 

Giacomo Biffi, da Piccolo dizionario del Cristianesimo edito da Piemme 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

02 Gennaio 

Ore 09,30: S. Messa 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: S.Rosario a cura della Comp. Santissimo 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

03 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa 

Martedì  

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

    Mercoledì 

 05 Gennaio 
Ore 17,00: S. Messa prefestiva 

Giovedì 

06 Gennaio 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Dugliolo 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Venerdì  

 07 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa 

Sabato 

08 Gennaio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

09 Gennaio 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

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 

Francesco scrive agli sposi: ognuno di voi ha bisogno del sorriso dell'altro 
Nell’Anno della Famiglia, il Papa dedica ai coniugi una lettera per manifestare la sua vicinanza e 

il suo affetto. La vocazione al matrimonio è una chiamata a condurre una barca instabile in un 

mare talvolta agitato, ma dove è presente Gesù. Gli sposi, fanno un’esperienza simile a quella di 

Abramo, escono dalla propria terra fin dal momento in cui, sentendo la chiamata all’amore 

coniugale, decidono di donarsi all’altro senza riserve. Le diverse situazioni della vita, l’arrivo dei 

figli, il lavoro, le malattie, sono circostanze nelle quali l’impegno assunto vicendevolmente 

suppone che ciascuno abbandoni le proprie inerzie, le proprie certezze, gli spazi di tranquillità e 

vada verso la terra che Dio promette che, nel caso degli sposi, è l’“essere due in Cristo, due in 

uno”, “un’unica vita, un ‘noi’ nella comunione d’amore con Gesù”.  I figli cercano nei genitori la 

testimonianza di un amore forte e affidabile. I figli sono un dono, sempre! Sono assetati di amore, 

di riconoscenza, di stima e di fiducia. A loro c’è da trasmettere la gioia di scoprirsi figli di Dio, figli 

di un Padre che fin dal primo istante li ha amati teneramente e li prende per mano ogni giorno, 

perché abbiano la fede e la capacità di confidare in Dio. 

http://www.pievedibudrio.it/
http://www.parrocchiedibudrio.it/

