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domenica 3 gennaio

ii domenica dopo natale
Dal Vangelo di Giovanni (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.
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 il Verbo si
fece carne”

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.

«ABBIAMO VISTO LA SUA GLORIA»
di don Maurizio Girolami
Anche in questa domenica ascoltiamo il vangelo di Natale che ci annuncia la luce
che viene ad illuminare ogni uomo. La presenza della luce dà la possibilità di
vedere le cose. Non si vede la luce in sé stessa, ma quando essa c’è le cose sono
visibili. L’evangelista si muove su due poli: da una parte Dio ‘nessuno lo ha mai
visto’ (v. 18), dall’altra: ‘noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità’ (v. 14). In Gesù noi
abbiamo visto la gloria di Dio. Nel suo essere uomo, con noi e per noi, il mistero di
Dio si è fatto percepibile e vicino, si è fatto fratello ed amico, capace di
camminare accanto e di dimostrare la sua amicizia con discrezione. Lo fa con

gesti semplici e quotidiani, condividendo la fatica di crescere e la difficoltà di
farsi capire, impegnandosi a costruire relazioni buone. Nella sua umanità, dice
l’evangelista, noi abbiamo visto la sua gloria. Non attraverso fenomeni
straordinari o segni stupefacenti. Solo e unicamente attraverso la sua umanità,
uguale alla nostra, mortale, debole eppure abitata dallo Spirito di Dio. Eppure Dio
nessuno lo ha mai visto, perché egli non può essere posseduto né circoscritto. È il
suo modo per dirci che vuole rimanere libero di mostrare la sua misericordia in
modo inaspettato, soprattutto quando non ci aspetteremmo nulla. Infatti noi
uomini funzioniamo così: quello che crediamo di conoscere, perché lo abbiamo
visto una volta, non ci sorprende più. Rimanendo invisibile, ma non per questo
impercettibile, Dio resta libero di gettare la sua luce ogni qual volta i nostri occhi
diventano ciechi e sale la nebbia del dubbio e della sfiducia.

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!!!
Un GRAZIE grande e sincero da parte di tutta la comunità
parrocchiale a quanti si sono adoperati perchè le feste di Natale,
attraverso la cura degli ambienti e delle liturgie, potessero
trasmettere a tutti il messaggio di pace e speranza che il Natale
porta con sé.
In particolare GRAZIE a chi ha addobbato e pulito la chiesa e a
coloro che hanno allestito il presepe in chiesa, all’esterno e nelle
principali vie del paese;
GRAZIE ai ministranti, ai lettori e ai coristi per aver curato e
solennizato le liturgie; GRAZIE a tutti i volontari che si sono resi
disponibili nel servizio di accoglienza, accompagnamento ai banchi
e di igienizzazione.
A tutti un GRAZIE di cuore.

Sono tornati alla casa del Padre FLAVIO TOLUSSO (di anni 72),
INES NARDO (di anni 89) e padre ALFONSO SARTOR (di anni
88)
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 3:

II DOMENICA DOPO NATALE
S. Messe con orario festivo;
La tradizionale benedizione dell’acqua e della frutta
che abitualmente si svolge nella vigilia dell’Epifania
è anticipata anche in TUTTE le S. Messe di questa
domenica.

MARTEDÌ 5:

Nella S. Messa delle ore 8.00 e anche nella S.
Messa delle ore 18.30 ci sarà la benedizione
dell’acqua e della frutta.
EPIFANIA DEL SIGNORE
S. Messe con orario festivo;
In tutte le S. Messe ci sarà una preghiera
particolare con la benedizione dei bambini.

MERCOLEDÌ 6:

DOMENICA 10:

BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messe con orario festivo.

CI SIAMO! Il video con tutti i
presepi che sono stati fatti nelle
nostre case e che hanno
partecipato a questa edizione di
Presepiamo 2020 è pronto per essere visto!
Siamo tutti invitati ad andare sul canale youtube della nostra
parrocchia e lì troverete il video di tutti i presepi espressione di fede
e creatività della nostra parrocchia… e mi raccomando lasciateci il
vostro commento!
Ringraziamo quanti hanno partecipato e il Circolo Noi che ha
promosso l’iniziativa.
(per vedere il videobasta andare su youtube iscriversi al nostro canale
“Parrocchia Azzano Decimo” cliccando su “iscriviti”)

