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3 gennaio 2021

II Domenica dopo Natale
Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30
Sabato 2 gennaio Santa Messa vigiliare: ore 17,30

_________________________________
La pagina evangelica che ci verrà proclamata è una
delle più belle e profonde del vangelo.
Giovanni, con linguaggio simbolico e teologico, ci
annuncia il momento culminante della storia della
salvezza: il Figlio di Dio, il Verbo, la Parola, si fa carne.
La luce e le tenebre, il rifiuto o l’acc0glienza sono un
segno e una sfida per noi che aspettiamo la salvezza
di Dio
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I

Dal Vangelo secondo Giovanni

(Gv 1, 1-5.9-14)

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

n 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,
ma da Dio sono stati generati.
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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.

*******
Pur nel clima gioioso del Natale c’è una frase che ci
lascia pensierosi: «Venne fra la sua gente, ma i suoi
non l’hanno accolto». È uno stimolo interiore a verificare
se abbiamo incontrato davvero il Dio salvatore.
La liturgia odierna ci dà l’occasione di rivedere questo
aspetto, tornando a proporci l’incarnazione del Verbo,
come motivo centrale della celebrazione eucaristica.
È una specie di verifica, di seconda opportunità per
andare incontro alla Parola che si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi.
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