
 

 

 

natale del signore
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 1,1-5.9-14)

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.
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,
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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.

A molti sembrerà in solito, Gesù, 
celebrare il tuo Natale 
ascoltando un Vangelo in cui non trovano 
tutti gli ingredienti del presepe: 
né Maria e Giuseppe, né i pastori 
e neppure te, bambino, che sorridi 
dalla tua culla improvvisata.

Eppure quello che Giovanni ha scritto 
ci mette davanti in modo mirabile 
al mistero della tua incarnazione, 
ci obbliga a cogliere l'essenziale 
e ad andare al cuore della realtà 
senza banalizzare una festa così importante.

Se a molti va bene che tu rimanga muto, 
Giovanni ci ricorda che sei la Parola, 
la Parola eterna di Dio, 
che ha preso la carne di un uomo.

Se qualcuno vorrebbe cullarti 
come si fa con un piccolo d’uomo 
e magari trastullarsi e giocare un poco, 
Giovanni ci rammenta che tu sei, 
pur nella fragilità e nella debolezza, 
la vita vera offerta ad ogni uomo.

Se ad alcuni basta una dolce nenia, 
l'evangelista ti presenta come la luce 
che viene nel mondo per illuminare ogni uomo, 
la luce rifiutata dalle tenebre, 
ma che dona a chi l'accoglie 
una possibilità del tutto inedita:
diventare un figlio di Dio, 
essere generato ad un'esistenza nuova.



AUGURI
Nel rinnovare a tutti gli auguri per un sereno Natale ci sentiamo di
manifestare la nostra vicinanza in modo particolare alle famiglie in
difficoltà  di  relazioni  e  di  affetti,  a  chi  vive  economicamente  un
momento  difficile  per  mancanza  di  lavoro  o  per  indigenza,  agli
anziani, a chi vive da solo e sperimenta la tristezza e la malinconia
della  solitudine,  ai  malati,  a  quanti  sono  costretti all'isolamento
causato  dal  covid,  a  quanti sono  nella  sofferenza  sia  fisica  che
spirituale. 

In  tutte  queste  situazioni  di  fatica  e  di  dolore  vorremmo  poter
portare almeno con la preghiera ed il  ricordo la nostra solidarietà e
se fosse possibile incoraggiare la nostra comunità a farsi  carico di
essere concretamente segno di presenza e di aiuto in modo che gli
auguri sono sinceri, veri, coinvolgenti e non una formalità vuota e
insignificante. 

I tanti presepi che sono stati realizzati in paese, nelle case, in chiesa,
in oratorio, siano un autentico richiamo a porre al centro di queste
giornate GESÙ, il festeggiato che ha per tutti parole di solidarietà, di
speranza, di coinvolgimento e di impegno. 

Visitando  queste  belle  realizzazioni  lasciamoci  toccare  il  cuore  e
viviamo nella Verità questa ricorrenza che ci richiama alla fratellanza
e  alla  tenerezza  innanzitutto  da  parte  di  Dio  per  noi  e  di
conseguenza tra noi tutti. 

Buon Natale... col festeggiato!

i vostri preti



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SABATO 25: NATALE DI NOSTRO SIGNORE
S. Messe con orario festivo.

DOMENICA 26: SANTO STEFANO – SANTA FAMIGLIA
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00 celebrazione del battesimo di Livia Facca
(di Stefano e Deborah Pretto) e di Riccardo Trevisiol
(di Andrea e Marica Luvisutto);
Ore  11.00  50°  di  matrimonio  di  Vitaliano  Azzano  e
Amelia Basso.

MERCOLEDÌ 29: Oggi e domani uscita formativa a Schio e Vicenza con
gli animatori delle superiori (post-cresima).

VENERDÌ 31: Ore 18.30 S. Messa di ringraziamento e canto del Te
Deum.

SABATO 1 GENNAIO: MARIA MADRE DI DIO
S. Messe con orario festivo.

DOMENICA 2: II DOMENICA DOPO NATALE
S. Messe con orario festivo.

Vi invitiamo a visitare il presepio tematico realizzato in oratorio 
dai gruppi e associazioni della parrocchia.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30 Domenica: Ore 10.30
                  Ore 11.00 / Ore 18.30


