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29-12-2019 – domenica nell’ottava di Natale

Domenica nell’ottava di Natale
IN PRINCIPIO ERA IL VERBO
Il prologo del vangelo di Giovanni è un inno al Verbo, la Parola
eterna e creatrice che si fa carne.
In esso si mescolano due categorie che
sono fondamentali per la comprensione
del mistero cristiano, quella dell’eternità
e quella della storia e per evidenziare
questi due aspetti l'evangelista ricorre a
due verbi differenti: “essere” e
“diventare, accadere, essere fatto”.
La Parola “è” immersa eternamente
nella realtà di Dio, ma l’eterna Parola
“diventa” Parola Incarnata nella persona di Gesù storico, che,
però, è Dio nella profondità del suo essere.
1.L'inno si apre con la dimensione eterna del Verbo, che era
ed è sempre stato presso il Padre. Per Giovanni la Parola è la
persona di Gesù e la conoscenza che egli possiede è una conoscenza personale attinta faccia a faccia con Dio: il Dio unico,
chiamato da Israele Jahvé e nella cristianità il Padre.
Tutti gli esseri senza eccezione sono stati creati dalla Parola
eterna, mentre essa non è stata fatta: è increata. Ogni esistenza
ha riferimento all’esistenza eterna della Parola, perché la Parola
è la sorgente della vita nella creazione.
La vita di Dio è la luce degli uomini. Nella letteratura biblica
vita e luce vanno di pari passo; non c’è vita senza luce. Destinata
a tutti gli uomini, la luce è apparsa concretamente
nell’incarnazione, ma non tutti sanno accogliere la luce, anzi
spesso la rifiutano.
2. La vicenda umana di Gesù si inaugura con Giovanni Battista. Dio che è all'opera nella creazione, è ora all’opera nella missione di Giovanni. La testimonianza di Giovanni, quindi, è concepita come un prolungamento dell’opera divina avviata con la creazione, quindi redenzione e creazione fanno parte di un unico
progetto.
Giovanni è il testimone della luce. Come una sentinella, che aspetta l’aurora per gridare che è giorno, Giovanni annuncia la
venuta della luce. Non è tanto il battezzatore o il predicatore della
conversione quanto il testimone del Cristo.
La testimonianza di Giovanni è chiara: Gesù viene dopo di lui,
ma si pone davanti a lui, perché non è un inviato di Dio come gli
altri: egli li supera tutti.
Quando appare Gesù stesso, allora anche la testimonianza del
Battista è superata: solo Gesù è la luce vera, Giovanni è solo la
lampada che illumina.
3. Incredibile ma vero: “Il Verbo si fece carne”. Il Verbo è divenuto realtà umana tangibile, concreta, povera. L’eterno si fa temporale. La creazione viene divinizzata, perché l’assunzione della
carne porta alla sua redenzione e santificazione. Ancora più: A
coloro che accolgono Gesù e credono nel suo nome Dio ha
dato il potere di diventare figli di Dio.
Chi accetta Gesù, dandogli un’adesione personale, riceve la vita
che egli comunica, perché è parola creatrice. Coloro che aderiscono alla persona di Gesù nella fede sono resi da Dio suoi figli.
Don Agostino Liberalato

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 19,00 in via Gonin
DOM 29:
domenica nell’ottava di Natale
Campo invernale giovani a Colere
LUN 30:
Campo invernale giovani a Colere
MAR 31:
ore 18,00 - Santa Messa di ringraziamento
Adorazione e canto del Te Deum
MER 01:
inzio Anno 2020 - Giornata per la Pace
SS. Messe orario festivo
LUN 06:
Epifania del Signore SS. Messe orario festivo

Per i Ragazzi della Catechesi
Lunedì 6 gennaio alla Messa delle ore 10,00 il Gruppo Missionariario invita tutti i ragazzi della
Catechesi per una sorpresa in
occasione della “Giornata Missionaria dei Ragazzi”.
Vi aspettiamo Tutti!
Rinnoviamo l’abbonamento a

“Camminare Insieme”

trovate una incaricata/o in Chiesa durante
tutte le Messe festive e il pomeriggio in
ufficio parrocchiale. Adesione ordinaria
€ 8,00 - sostenitrice € 10,00 - benemerita € 25,00
Carissimi, Sacerdoti e Parrocchiani del Murialdo,

Auguri! Santo Natale e Buon Anno 2020.
Con gli auguri più belli vi giunga
tutta la nostra riconoscenza e il
nostro affetto.
Siamo a conoscenza delle difficoltà che attraversa l’Italia;
preghiamo Gesù, il quale é già
venuto e che non si stanca di
venire ogni S. Natale per ridarci
coraggio con la Grazia della sua
presenza e amicizia. Gesù ha fiducia in ciascuno di noi e
vuole renderci sempre più buoni, umani e quindi felici.
Preghiamo molto, senza stancarci e il Signore, che può
tutto, ci esaudirà.
Noi Apostole del Sacro Cuore, unite ai bimbi e alle famiglie
beneficate, ogni giorno, benediciamo la Divina Provvidenza. Continuate ad aiutarci in quanto potete e DIO, che
non si lascia vincere in generosità, vi colmerà dei doni più
belli. Con stima e gratitudine Suor Bertilla Valtulina e la
comunità delle Apostole della missione di Bohicon-Benin
-AFRICA.
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