
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  4  PD 
- Martedì  5 D Armando 
- Mercoledì 6  8.00  DD Enrico e Mario 
               9.30  PD 
               11.00 D Alberto 
   18.30  PD 
- Giovedì 7 D Mario 
- Venerdì  8 DD Luigi, Teresa, Michele, 

    Antonio G. 
    Eugenio, Virginia e Gino 

- Sabato  9 D Bruno 
- Domenica 10  8.00  DD Jole, Lucia e Gianrico 
               9.30  PD 
               11.00  Per la popolazione 
   18.30  PD 

Avvisi: 
 

1. Vedi FOGLIO APPOSITO, fino alla festa del Batte-
simo di Gesù 

2. Un grazie a quanti, a vario titolo, cercano di ren-
dere le festività del Natale più partecipi e mag-
giormente coinvolgenti, come il concorso presepi 

3. Per un Natale diverso, la RACCOLTA delle buste, 
per il Caritas Baby Hospital di Betlemme e i “Ninos 
de rua” di  fr. Francesco D’Aiuto, entro l’EPIFANIA 
 

Martedì 5, ore 20.30 in chiesa concerto: “MGNIFICAT, IL 
CANTO ANTICO TRA L’ATTESA E L’EVENTO”, a cura 
dell’Officium Consort. Siamo invitati a partecipare sia 
per il tema che per l’alta qualità della proposta  

 
II DOMENICA DOPO NATALE (3 gen. 2016) 

Dal Vangelo di Gv 1, 1-5.9-14:1In principio era il 
Verbo, e il Verbo era presso Dioe il Verbo era Dio. 
2Egli era, in principio, presso Dio: 3tutto è stato fat-
to per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto 
di ciò che esiste. 4In lui era la vita e la vita era la lu-
ce degli uomini;5la luce splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno vinta. 9Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che illumina ogni uomo. 10Era nel 
mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 11Venne 
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 12A quanti 
però lo hanno accolto ha dato potere di diventare 
figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 13i 
quali, non da sangue né da volere di carne né da 
volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 14E 
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 Pa-
dre, pieno di grazia e di verità. 

“Nel suo Figlio Gesù, Dio è sceso fra gli uomini, si è incar-

nato e si è mostrato solidale con l’umanità, in ogni cosa, 
eccetto il peccato” (dal Messaggio di papa Francesco per 
la Giornata mondiale della pace 2016: “Vinci l’indifferenza 
e conquista la pace”) 



 Un Vangelo così apre su di un orizzonte impensato. Un Van-
gelo immenso. Non lo può incontrare chi vola basso nella vita. E 
chi lo incontra ama la vita, immensamente. E’ più grande di o-
gni sogno. “Di un pianto solo mio, non piango più”, dice Unga-
retti, il poeta, nella poesia “Cristo, pensoso palpito”. Meravi-
glioso! Chi non sa che strada percorrere, trova la strada. Chi si 
accorge di aver sbagliato tutto, può ritornare indietro. Chi pen-
sava di essere innamorato, ora può rassicurarsi. Chi temeva per 
una fede che distrae, ora può ricredersi. Chi non riesce a capirsi, 
ora può ringraziare. Chi si allontana verso il buio, ora può sco-
prire la luce. Chi non sa decidersi, ora finalmente può orientar-
si. “In ogni carne c’è un frammento della ‘Parola’” (Ermes Ron-
chi, Le ragioni della speranza, 39). Nessuno è d’ora in poi in di-
ritto di sentirsi abbandonato, umiliato, offeso, dimenticato. Se 
succede, non può intaccare la bellezza della vita, propria ed al-
trui, anche di quella degli altri esseri viventi, anche delle cose.   
 E’ il Vangelo delle origini. “In principio era il Verbo” (la “Pao-
la”). Anche il Vangelo della compagnia: “E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi”. Anche il Verbo del nostro 
futuro: “A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diven-
tare figli di Dio”: uno sguardo sorpreso sul presente per  diven-
tare quello che siamo. 
 Natale non può essere una festa del passato, perché in quel 
giorno siamo nati anche noi. In quel bambino che è  nato a Bet-
lemme ogni uomo è un figlio, ogni uomo ha un Padre, ogni uo-
mo è nelle braccia di una madre. Neppure le violenze e le ingiu-
stizie provocate dagli altri uomini possono distoglierci da que-
sta nostra identità. A noi rimane il compito di scoprirla ogni 
giorno e ogni giorno operare perché abbiano a scoprirla anche 
gli altri, tutti gli altri, per un mondo di giustizia e di pace, resti-
tuendo a quel Padre il suo amore e allargando fino all’infinito le 
braccia di quella madre.                                                (d. Giosuè) 

  CRISTO, PENSOSO PALPITO, 
astro incarnato nell’umane tenebre, 
fratello che t’immoli 
perennemente per riedificare 
umanamente l’uomo, 
Santo, Santo che soffri, 
maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, 
Santo, Santo che soffri 
per liberare dalla morte i morti 
e sorreggere noi infelici vivi, 
d’un pianto solo mio, non piango più 
ecco, Ti chiamo Santo, 
Santo, santo che soffri. 
    (Giuseppe Ungaretti) 
 

                          Una preghiera: 
- Perché le Festività del Natale continuino a risvegliare in noi la 

riconoscenza per quanto il Signore sta facendo per noi e la di-
sponibilità a trasformare l’incontro con lui in rinnovata com-
prensione verso gli altri, corredata da gesti concreti di acco-
glienza e bontà.  

- Perché i Rapporti fra i popoli siano segnati non da contrapposi-
zioni, rivalità e guerre ma dal rispetto reciproco, da un’apertura 
costruttiva, da uno sviluppo nella giustizia e nella pace, a parti-
re dal dialogo fra le Religioni 
 

Con DOMENICA 10 GENNAIO, festa del Battesimo di Gesù, la 
nostra parrocchia è invitata ad entrare nell’Anno Santo della 
Misericordia attraverso alcune proposte concrete, che interes-
sino tutta la comunità: dai piccoli ai grandi 


