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Cristo Verbo e Sapienza di Dio
La gioia del Natale riempie ancora questa nostra
preghiera: il Figlio di Dio, che si fa carne e viene
ad abitare il mezzo a noi è la Sapienza di Dio, è
la sua Parola che svela il senso della nostra vita,
del nostro cammino nel tempo.
1. La sapienza sta all’inizio dell’attività di Dio,
prima di ogni sua opera... ed è la sua delizia.
Dio predispone tutte le cose con amore, per i
figli dell’uomo. Tutte le cose hanno un senso:
sono proporzionate per l’uomo. Dio ha fatto così
perché ci vuole bene.
Dio ha creato per noi tutte le cose assicurandoci un futuro sicuro. Non ci ha donato il creato
come una risorsa da manipolare in ogni modo,
per potere costruirci così, con le nostre mani, il
nostro futuro: così sarebbe sempre incerto, precario e alla fine oscuro.
E questa sapienza si fa carne nel Figlio del
suo amore, Gesù. In lui trovano senso e sussistono tutte le cose create.
2. Con questi richiami, oggi la liturgia ci invita
ancora a stare in ammirazione davanti a Gesù
che nasce.
Cos’è questa ammirazione?
È la disponibilità a lasciarmi determinare da
questo avvenimento; devo rendermi conto del
segno (un bambino che nasce, e che ovviamente non sa parlare, ed è in balia di tutti); e
devo rendermi conto del senso di questo segno
(questo bambino è il Verbo e la Sapienza di
Dio).
Per lasciarmi determinare dal segno e del senso
di questo avvenimento, devo lasciarlo parlare.

La sua parola però non è un suono che designa
(come sono le nostre parole). La Parola è lui, è
questo stesso evento che suscita stupore. La
Parola infatti si fece carne. La Parola è questo
bambino, dal quale devo lasciarmi determinare.
E cosa dice a noi questo bambino, che ancora non sa parlare?
È ovvio che non devo aspettare una sua risposta
a domande preparate che già abbiamo in mente
(come quando si fanno le interviste): non devo
chiedergli, per esempio, cos’è amore, cos’è povertà, cos’è pace, cos’è giustizia... per vedere
cosa mi dice (e se quel che mi dice corrisponde a
quel che ho in mente).
Ecco allora la domanda vera che può essere
posta, davanti a questo bambino: cosa mi
dice la tua presenza?
E senza parole, Gesù mi dice che lui è la grazia
che viene dal Padre (perché lui è la Parola, la
Sapienza di Dio). Mi dice che la sua grazia, vale
ancor più della vita (Sl.62,4). Mi dice che di questa Grazia è possibile il rifiuto o l’accoglienza. E
però mi dice che a quanti lo accolgono, il Padre
dà il potere di diventare figli di Dio.
E questa, è la nostra nuova nascita.
3. Ecco allora la decisione che ci è chiesto di
prendere: voler nascere da capo, accogliere di
nuovo e più profondamente Gesù Bambino,
Verbo e Sapienza di Dio.
Così l’intera nostra esistenza non sarà nelle tenebre: la terra sarà la casa predisposta dal Padre per la nostra vita; e la nostra vita sarà rinnovata per la sua grazia, che è Gesù, senza il quale
non potremmo neppure vivere.
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Domenica 31/12/17
NELL’OTTAVA

Lunedì 1 gennaio 2018

• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30
• La S. Messa vespertina delle ore 18 è già
la Messa dell’Ottava del Natale.

Ore 18:
S. Messa di fine anno 2017

S. MESSE
18 (vigilia)

La S. Messa delle ore 18 (vigilia dell’Ottava del Natale) diventa occasione per un solenne atto di ringraziamento al Signore.
Al termine della S. Messa esponiamo il SS. Sacramento per una brevissima adorazione, il canto del Te
Deum, e la benedizione eucaristica.

S. Messa di fine anno

giorno
10-11,30-18
Giornata Mondiale per la Pace

Ore 19,30:
Festa di Capodanno

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace.

Come da programma.

DOMENICA PROSSIMA (07/01/18)
BATTESIMO DEL SIGNORE
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18

Il bacio a Gesù Bambino.

I GIORNI 02-03-04 /01/18
• Ore 9: S. Messa.
VENERDÌ 05/01
• Non c’è la S. Messa del mattino.
Si celebra solo la s. Messa della vigilia.

Sabato 6 gennaio 2018

Si invitano i bambini, con i loro genitori e nonni, alla S. Messa
delle 10, per il bacio a Gesù Bambino. Ai bambini vengono
date indicazioni per iniziare (o continuare) “i miei disegni di
Gesù”. La conoscenza di Gesù non si esaurisce con una
figura soltanto: i mille volti di Gesù (“anche i tuoi”) ci servono
per conoscere Gesù.
Catechismo dei bambini: alle pagg.68-71 e pagg.72-113.
(saper raccontare Gesù).

Solennità
S. MESSE
18 (vigilia)

SALONCINO MOSTRA-VENDITA

10-11,30-18

Incasso € 3.135: suddiviso per le missioni di sr. Patrizia, sr. Iolanda e sr. Stella (Congo, Burundi, Uruguai).

CALENDARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2018
GENNAIO
08 L
09 M
10 M
11 G
12 V
13 S
14 D

Teen Star
Teen Star

Teen Star
Teen Star

15 L
16 M
17 M
18 G
19 V
20 S
21 D

GENNAIO
Corso Matrimonio
Caritas
CPP
Catechesi Adulti
Cultura
Vedove Decanato
Corso Matrimonio

GENNAIO
22 L C.Matr. / Catechiste
23 M
24 M
25 G
26 V Genitori e Ado
27 S
28 D Festa Famiglia

GENNAIO/FEBBRAIO
29 L Corso Matr.
30 M S. Vincenzo
31 M
01 G Catechesi Adulti
02 V Adorazione Eucar.
03 S 1ª Conf.- Gr. Lit.
04 D Giornata Vita
Corso Matr.

