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M 
olte volte e in diversi modi nei tempi antichi  

Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti; 

Ultimamente in questi giorni,  

ha parlato a noi per mezzo del  Figlio 

               (Eb. 1,1-2) 

mailto:medizio@yahoo.it
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi31MX6ocPgAhVQM-wKHX5NC5EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Fpierangelopelat%2F&psig=AOvVaw1oTYtu7ZTSSbt3EfgvpbLR&ust=1550509981353001


 

Te Deum 

Noi ti lodiamo, Dio 

ti proclamiamo  Signore. 

O eterno Padre, 

tutta la terra ti adora. 

 

A te cantano gli angeli 

e tutte le potenze dei cieli: 

Santo, Santo, Santo 

il Signore Dio dell’universo. 

 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli apostoli 

e la candida schiera dei martiri; 

 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 

la santa Chiesa proclama la tua gloria, 

adora il tuo unico figlio, 

e lo Spirito Santo Paraclito. 

 

O Cristo, re della gloria, 

eterno Figlio del Padre, 

tu nascesti dalla Vergine Madre 

per la salvezza dell’uomo. 

 

Vincitore della morte, 

hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 

 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 

che hai redento col tuo sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria 

nell’assemblea dei santi. 

 

Salva il tuo popolo, Signore, 

guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo, 

lodiamo il tuo nome per sempre. 

 

Degnati oggi, Signore, 

di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua misericordia: 

in te abbiamo sperato. 

 

Pietà di noi, Signore, 

pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, 

non saremo confusi in eterno. 

 



Dal Messaggio per la Pace di Papa Francesco 
 

«Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; 
infatti, sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di not-

te» (Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2). 
 

 
Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore 
dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo 
momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del 
mondo e della realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei 
nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene 
comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità 
universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora 
di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, 
creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla 
ricerca di un bene che sia davvero comune. Per fare questo e vivere in modo mi-
gliore dopo l’emergenza del Covid-19, non si può ignorare un dato fondamentale: 
le tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche che stiamo vivendo sono 
tutte interconnesse, e quelli che guardiamo come singoli problemi sono in realtà 
uno la causa o la conseguenza dell’altro. E allora, siamo chiamati a far fronte al-
le sfide del nostro mondo con responsabilità e compassione. Dobbiamo rivisitare 
il tema della garanzia della salute pubblica per tutti; promuovere azioni di pace 
per mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano a generare vittime e 
povertà; prenderci cura in maniera concertata della nostra casa comune e at-
tuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; com-
battere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per 
tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un salario minimo e sono in grande 
difficoltà. Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce. Abbiamo bisogno di svilup-
pare, con politiche adeguate, l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei 
confronti dei migranti e di coloro che vivono come scartati nelle nostre società. 
Solo spendendoci in queste situazioni, con un desiderio altruista ispirato all’a-
more infinito e misericordioso di Dio, potremo costruire un mondo nuovo e con-
tribuire a edificare il Regno di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di pace. 
Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo anno possiamo cammi-
nare insieme facendo tesoro di quanto la storia ci può insegnare. Formulo i mi-
gliori voti ai Capi di Stato e di Governo, ai Responsabili delle Organizzazioni in-
ternazionali, ai Leaders delle diverse religioni. A tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà auguro di costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un 
buon anno! Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace, interceda per 
noi e per il mondo intero. 
 



 
 
 
Domenica 1 Gennaio  Maria Santissima Madre di Dio - Sol. 
08.30  Tapigliano: Santa Messa  
10.00 Colazza: Santa Messa (Tiberio e Antonio Teutonico) 
11.15 Nebbiuno: Santa Messa  
17.30 Pisano S. Eusebio: Santa Messa (Bianca Poledro) 
______________________________________________ 
Martedì   3 Gennaio  Santissimo nome di Gesù - memoria 
18.00  Nebbiuno – Rosario e Santa Messa 
______________________________________________ 
Mercoledì 4 Gennaio 
18.00  Corciago: Rosario e Santa Messa  
______________________________________________ 
Giovedì 5 Gennaio 
17.00  Fosseno: Santa Messa  
______________________________________________ 
Venerdì 6 Gennaio  Epifania del Signore - Solennità 
08.30  Tapigliano: Santa Messa  
10.00 Colazza: Santa Messa (Molinari Ovidio; Erica e Iole Aspesi; 
                                      Def. Adriana e Giordano Consonni; ) 
11.15 Nebbiuno: Santa Messa  
17.30 Pisano S. Eusebio: Santa Messa con doni e benedizione 
_____________________________________________ 
Sabato 7 Gennaio 
17.00 Fosseno: Santa Messa  
______________________________________________ 
Domenica 8 Gennaio  Battesimo del Signore - Festa  
08.30  Tapigliano: Santa Messa  
10.00 Colazza: Santa Messa (Pasqualina e Donato Teutonico) 
11.15 Nebbiuno: Santa Messa  
17.30 Pisano S. Eusebio: Santa Messa (Eugenia e Adriano;  
           Livio Friddi) 
        
  
 
 
 
 


