
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in prin-
cipio, 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 tut-
ti 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 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 san-
gue 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 co-
me 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 ricevu-
to: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nes-
suno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno 
del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

Letture Messa del giorno: Isaia 52,7-10; Salmo 97; Ebrei 1,1-6; Giovanni 1,1-18  

Nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo 

U n Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga a pensare in gran-
de. Giovanni comincia con un inno, un canto, che ci chiama a volare 

alto, un volo d’aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo 
e del tempo. In principio era il Verbo e il Verbo era Dio. Nel principio e nel 
profondo, nel tempo e fuori dal tempo. Un mito? No, perché il volo d’aquila 
plana fra le tende dell’accampamento umano: e venne ad abitare, piantò la 
sua tenda in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso 
l’origine delle cose che esistono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui (v 
3). Nulla di nulla senza di lui. “In principio”, “tutto”, “nulla”, “Dio”, pa-
role assolute, che ci mettono in rapporto con la totalità e con l’eternità, con 
Dio e con il cosmo, in una straordinaria visione che abbraccia tempo, cose, 
spazio, divinità. Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto. Non solo gli esseri umani, ma il filo 
d’erba e la pietra e il pettirosso di stamattina, tutta la vita è fiorita dalle sue mani. Nessuno e niente 
nasce da se stesso… Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni 
uomo, ogni donna, ogni bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni migrante, tutti, nessuno esclu-
so; nessuna esistenza è senza un grammo di quella luce, nessuna storia senza lo scintillio di un te-
soro, abbastanza profondo perché nessun peccato possa mai spegnerlo. E allora c’è un frammento di 
Verbo in ogni carne, un pezzetto di Dio in ogni uomo, c’è santità in ogni vita. La luce splende nelle 
tenebre ma le tenebre non l’hanno vinta! Le tenebre non vincono la luce. Non la vincono mai. La 
notte non sconfigge il giorno. Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo mondo duro e triste: il buio 
non vince. “In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: in principio era la 
tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta carne. Natale è il racconto di Dio 
caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Natale è il brivido del divino nella storia (papa France-
sco). Per questo siamo più felici a Natale, perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, guardi di più 
tuo figlio, gli dai una carezza...Gesù è il racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la rivolu-
zione non della onnipotenza o della perfezione, ma della tenerezza e della piccolezza: Dio nell’umil-
tà, il segreto del Natale. Dio nella piccolezza, forza dirompente del Natale. Dio adagiato sulla povera 
paglia come una spiga nuova.Noi non stiamo aspettando Qualcuno che verrà all’improvviso, ma 
vogliamo prendere coscienza di Qualcuno che, come una luce, già abita la nostra vita. 

padre Ermes Ronchi 
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   LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	25/12/2022	
NATALE	del	SIGNORE 

DOMENICA di NATALE del SIGNORE (A) 
ore   9.00: per la Comunità e la PACE; def. fam TREZZA - ZAVAN (ringraziamento)  
ore 11.00: def. ENRIQUEZ GARGANO  

Lunedì	26/12/2022	
S.	Stefano	

ore 10.00: per gli ammalati 

Martedì	27/12/2022	
S.	Giovanni	evangelista	

ore 18.30: def. GIUSEPPE e GENOVEFFA 

Mercoledì	28/12/2022	
ore 11.00: battesimi di Christian Carmine Wilcox di Torrey e Giorgia, Anna Cuzzato di 
                  Carlo e Alessandra, ENEA Zardetto di Alberto e Giulia 
ore 18.30: per le anime del purgatorio 

Giovedì	29/12/2022	 ore 18.30: def. ERMETTE, ESTERINA e ROITERO  

Venerdì	30/12/2022	 ore 18.30: per le vocazioni 

Sabato	31/12/2022	 ore 18.30: S. Messa di ringraziamento per l’anno trascorso e canto del TE DEUM:  
                  def. RINA e FILIPPO  

Domenica	01/01/2023	
Maria	Madre	di	Dio 

MARIA MADRE DI DIO – Giornata mondiale per la pace (A)  
ore   9.00: PER LA PACE (dal parte del gruppo coppie)  

 Col catechismo e con la collaborazione di tutti, come ben si vede, ab-
biamo realizzato il presepio in chiesa portando le statuine che ci rap-
presentano. “VOGLIO ESSERCI ANCH’IO”: La proposta del prese-
pio è un segno di una comunità che cammina insieme e si stringe attor-
no al Signore Gesù. 
 
 E’ stata distribuita la lettera di Natale con la busta natalizia: possiamo ri-
portarla in chiesa o consegnarla in parrocchia. Grazie! 
 

 Giovedì 5 gennaio alle 20.00 torna il Panevin e la Befana a Selvana 
 
 E’ organizzata una visita ai presepi di S. Marco di Resana, Casel-
le de Ruffi e Villanova di Istrana per sabato 7 gennaio (13.45-
19.00). Al ritorno condivideremo una cena in palestra per chi desi-
dera. Iscrizioni Liviana e Oliviero 0422.303692; Rita e Gianni 
0422.302213 
 
 Come avrete visto il tetto della chiesa mostra diverse penetra-
zioni d’acqua. Un sopralluogo ha evidenziato il problema sia 
per la chiesa che per la canonica per cui si rendono necessari 
dei lavori per risolvere il problema (vedi manifesto). Abbiamo 
davanti un impegno che si aggira sui 130.000 euro. Confidiamo 
nella provvidenza e nel vostro aiuto concreto. Grazie 
 
 

Un caro augurio di Buon Natale e 
 buon Anno nuovo a tutti!  

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta. Ave Maria… 


