
   CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

2 
DOMENICA 

II° DOMENICA DOPO NATALE 
Sante Messe: ore 8.30 Def. Fam. Teli e Verzeni - 
Fam. Agostoni e Angioletti - Avisini Suisio (nel 
cinquantesimo) – ore 10.30 Pro – Populo – ore 18 
Def. Angioletti Antonio - Molena Luigi - Ghezzi Luigia e 
Fam. - Esposito Adriana. 

3 
 LUNEDÌ 

Feria del tempo di Natale - SS. Nome di Gesù 
Sante Messe ore 8.30 Def. … - ore 17: Def.: Fam. 
Lodovici e Esposito. 

4 
MARTEDÌ 

Feria del tempo di Natale 
Sante Messe: ore 8.30 Def. … - ore 17 Def. Fam. 
Campana Mariagrazia - Milesi Rita e Rota Giuseppe. 

5 
MERCOLEDÌ 

Feria del tempo di Natale 
Sante Messe: ore 8.30 Def. … – ORE 18 SANTA 
MESSA FESTIVA DELLA VIGILIA Def. … 

6 
GIOVEDÌ 

EPIFANIA DEL SIGNORE - Solennità 
Sante Messe: ore 8.30 Def. Tasca Francesco - 
Chiappa Giuseppe e Bonaiti Leonello - Verzeni Antonio 
(Legato) - ore 10.30 Def. …  – ore 18 Def. Fam. Rota 
e Vavassori (frer). 
  Dopo ogni Santa Messa dell’ Epifania saluto a Gesù bambino 

7 
VENERDÌ 

Feria del tempo di Natale 
Santa Messa ore 17: Def. Zonca Dino e Teoldi 
Rosanna 

8 
SABATO 

Feria del tempo di Natale 
Sante Messe: ore 8.30 Def. … – ORE 18 SANTA 
MESSA FESTIVA DELLA VIGILIA Def. Corbetta 
Giovanni e Rota Giulia - Def. Gruppo Anziani e 
Pensionati di Suisio. 

9 
DOMENICA 

BATTESIMO DEL SIGNORE - Festa 
Sante Messe: ore 8.30 Def. Ghisleni Isolina e Albani 
Flaminio - Corbetta Valentina - Lego Angelo – ore 
10.30 Pro – Populo – ore 18 Def.  Vavassori Cecilia, 
Frizzi Guido, Padre Giuseppe, Zonca Luigi e Filippi 
Emilia. 

 

BUON ANNO 2022 

PARROCCHIA DI 

S. ANDREA AP. IN SUISIO 
 

DOMENICA 2 GENNAIO 2022 

II° DOMENICA DOPO NATALE 
 

 
 

 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. 

  Parola del Signore 
 

L’evento dell’incarnazione del Verbo è la rivelazione perfetta e insuperabile del 

mistero di Dio. È nella “storia del Verbo” (san Bernardo) che l’uomo può vedere la 

gloria di Dio e così la vita eterna è già donata all’uomo, mentre ancora vive nel 

tempo. Il disegno misterioso di Dio sull’umanità ora è pienamente svelato: a chi 

accoglie il Verbo fatto carne viene donato il potere di diventare figlio di Dio. 

L’uomo è chiamato a divenire partecipe della stessa filiazione divina del Verbo: ad 

essere nel Verbo Incarnato figlio del Padre. E il Padre genera nel Verbo Incarnato 

anche ogni uomo e in lui vede e ama ogni persona umana. È la suprema rivelazione 

della dignità di ogni persona umana, della singolare preziosità di ogni uomo.  
 

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme perché là scoprissero “il re 

dei Giudei che è nato” e lo adorassero. Matteo aggiunge nel suo Vangelo: 

“Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 

adorarono”. Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai Magi, la 

vista del Salvatore e la sua adorazione costituiscono le tappe che i popoli e 

gli individui dovevano percorrere nel loro andare incontro al Salvatore del 

mondo. La luce e il suo richiamo non sono cose passate, poiché ad esse si 

richiama la storia della fede di ognuno di noi. Perché potessero provare la 

gioia del vedere Cristo, dell’adorarlo e dell’offrirgli i loro doni, i Magi sono 

passati per situazioni in cui hanno dovuto sempre chiedere, sempre seguire il 

segno inviato loro da Dio. La fermezza, la costanza, soprattutto nella fede, è 

impossibile senza sacrifici, ma è proprio da qui che nasce la gioia indicibile 

della contemplazione di Dio che si rivela a noi, così come la gioia di dare o 

di darsi a Dio. “Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia”. 

Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e nei sacramenti della Chiesa, 

nei segni dei tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli che, insieme, 
costituiscono la risposta alle nostre domande sulla salvezza e sul Salvatore. 

Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che Dio, vegliando sempre, nella sua 

misericordia, su chi cammina guidato da una stella ci rivela in tanti modi la 

vera luce, il Cristo, il Re Salvatore. 

 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 
 

Dopo la proclamazione del Vangelo, il sacerdote  può dare                                 

l’annunzio del giorno della Pasqua.  
 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si 

manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.  

Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo                                                        

e viviamo i misteri della salvezza.  

Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso,                      

sepolto e risorto, che culminerà                                                                             

nella domenica di Pasqua il 17 aprile.  

In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende 

presente questo grande evento nel quale Cristo                                                       

ha vinto il peccato e la morte.  

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:  

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 2 marzo.  

L’Ascensione del Signore, il 29 maggio.  

La Pentecoste, il 5 giugno.  

La prima domenica di Avvento, il 27 novembre.  

Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e 

nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra 

proclama la Pasqua del suo Signore.  
 

A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia,                                                              

lode perenne nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

DOMENICA 9 GENNAIO  
ORE 11.30 SUL SAGRATO  

CONCERTO NATALIZIO DI CAMPANE CON IL CARRO  

DEI CAMPANARI DI BERGAMO                                                      
IN OCCASIONE DEL 50° AVIS SUISIO. 

 

ORE 16 IN CHIESA PARROCCHIALE 

 CONCERTO NATALIZIO CON LE CAMPANINE. 
 

IN CHIESA SONO ANCORA DISPONIBILI 
LE BUSTE PER L’ OFFERTA NATALIZIA 

ALLA NOSTRA PARROCCHIA 


