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5 gennaio 2020 – II dopo Natale

Grazia e Verità… nella carne
Nella II domenica dopo Natale, la Liturgia ci fa riascoltare
il prologo del quarto Vangelo (Gv 1,1-18): una pagina di
altissima rivelazione della identità di Gesù e di contemplazione dei tratti essenziali del progetto della salvezza
in cui noi siamo coinvolti oggi.
Tutto comincia dalla Trinità: il Figlio (il Lògos/Verbo, Parola sapiente del Padre, principio di sapienza
dell’Universo intero) sta come tra le braccia del Padre: si
guardano con una tenerezza infinta e condividono pienamente la felice vita divina…
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Il Figlio crea tutto assieme al Padre: ogni mio respiro e
tutto quel che vedo è opera sua…
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.
Il Figlio è vita, ma anche luce che dà senso al mondo:
senza di lui solo buio, incomprensione, non-senso…
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.
L’importanza di Giovanni Battista è grande: è il profeta
che riconosce Gesù come l’Agnello che toglie i peccati
del mondo…
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.
Che dramma… viene uno che ti spiega il senso della tua
vita e della storia e salva dalla morte, ma tu lo rifiuti…
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.
Se lo accogli, ti fa capire la tua identità: tu sei certamente nato da mamma e papà, ma i tuoi genitori sono coinvolti come collaboratori di una volontà d’amore più

grande, l’unica che ti può dare una esistenza carica di un
amore che non viene meno…
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.
Verbo e Carne sono di per sé realtà distantissime. Il
Lògos /Verbo è il top della sapienza e dell’essenza divina
e immateriale… la Carne è la persona umana nella sua
dimensione terrena, fragile e debole, e mortale e incasinata se lasciata a se stessa….
Nell’unica persona del Figlio, Verbo e Carne sono realtà
vicinissime, unite… I nostri padri nella fede (nel 451 a
Calcedonia) hanno detto: «Noi insegniamo a confessare
un solo e medesimo Figlio… uno e medesimo Cristo signore unigenito; da riconoscersi in due nature, senza
confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non essendo venuta meno la differenza delle nature a causa
della loro unione, ma essendo stata, anzi, salvaguardata
la proprietà di ciascuna natura…».
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.
Ancora su Giovanni…
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».
E il grande finale: il nostro Signore è l’unico che ci può
comunicare il dono della verità e che ci ha aperto al via
verso il Padre che lo tiene stretto al suo cuore…
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.

AGENDA SETTIMANALE
5 Domenica – II dopo Natale
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
6 Lunedì – Epifania di Nostro Signore
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
7 Martedì
9.00 Gruppo Regina degli Apostoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Gruppo Incontro
8 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 GIMI 1
9 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 ACR
19.15 – 21: Adorazione Eucaristica
21.00 Riviviamo Atti degli Apostoli
21.00 Giovani
10 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo Liturgico
11 Sabato
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
17.00 Famiglie zerosei
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
12 Domenica – Battesimo di Gesù
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: LABORATORIO
11.00 S. Messa con battezzati nel 2019

IN PARROCCHIA
ATTI DEGLI APOSTOLI. Riprende giovedì il nostro
itinerario sugli Atti degli Apostoli, una importante
iniziativa pastorale per capire, ascoltando la Parola,
cosa vuol dire essere Chiesa. Ritrovo alle 20.45 in
cappella per iniziare con la preghiera davanti al
SS.mo Sacramento. Poi la presentazione del brano,
un tempo di silenzio e un tempo di dialogo e condivisione sulla Parola.
Anche nella adorazione delle 17.30 vengono presentati gli spunti sugli Atti degli Apostoli.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Rimaniamo fedeli alla
possibilità di stare in cappella vedendo il Signore nel
mistero dell’Eucaristia e conversando intimamente
con Lui sulla nostra vita. Ogni giovedì dalle 17.30 alle

18.30 e poi dal termine della Messa fino alle 9. Tutti
sono invitati a passare anche solo qualche minuto
vedendo il Signore e prolungando così l’esperienza
della celebrazione della Messa!
BATTEZZATI NEL 2019. Durante la messa delle 11
di domenica prossima, 12 gennaio, pregheremo in
modo particolare per tutti i bambini battezzati lo
scorso anno, le cui famiglie sono invitate ad essere
presenti.
PREMIAZIONE PRESEPI. La premiazione del concorso dei presepi (hanno partecipato una ventina di
famiglie) sarà al termine della Messa delle 11 di domenica prossima, 12 gennaio.
CATECHISMO. Domenica 12 riprende il cammino
della catechesi, con l’appuntamento del laboratorio,
collegato all’itinerario del Natale.
CESTE DELL’AVVENTO. Un ringraziamento a tutti
per la generosa raccolta di alimentari con l’iniziativa
delle ceste dell’Avvento. Chi desidera ritirare la propria cesta può chiedere in parrocchia.
INSIEME. È a disposizione ancora qualche copia del
periodico parrocchiale ‘INSIEME’, tutto dedicato alla
storia e alla vita del quartiere Krasnodar. È a disposizione anche online sul sito della parrocchia.

UNA RETE DI VICINANZA…
Su sollecitazione della San Vincenzo parrocchiale,
che ci aiuta ad essere attenti alle persone più povere
e più sole, tentiamo di rendere più concreta la rete di
vicinanza tra le persone del nostro quartiere. A questo proposito, tutti sono invitati a segnalare ai preti o
alla S. Vincenzo:
- le persone vicine di casa (ad esempio della stessa
scala del condominio) che sono sole o ammalate e
che hanno il desiderio di un po’ di compagnia o di ricevere la visita dei preti o dei ministri per ricevere
l’eucaristia.
- la propria disponibilità a visitare le persone più sole, anche solo per qualche breve momento durante la
settimana.

IN DIOCESI E IN VICARIATO
ESERCIZI IGNAZIANI, PRIMA SETTIMANA. Dal 2
all’8 febbraio la diocesi propone a preti e laici di vivere un corso di esercizi spirituali seguendo la traccia della Prima settimana indicata da Ignazio di
Loyola. Info su ’La Voce’ o in parrocchia.

SAN VINCENZO per domenica 12 gennaio:

LATTE e TONNO

