UNO DI NOI
Ti sei fatto carne, mio Dio,
e hai cambiato le nostre prospettive per sempre.
Ora non possiamo più guardare alle cose del mondo
come a un ostacolo, a un peso o a una zavorra,
perché sono la nostra unica strada
per giungere a Te.
Non c’è niente di impuro tra le pieghe del mondo,
nulla di esterno che ci può corrompere,
niente da purificare, separare o consacrare,
perché è creato da te
e tu l’hai regalato a noi.
Hai ridato dignità a ogni funzione del nostro corpo,
a ogni sentimento, pensiero o desiderio.
Soltanto ci hai chiesto di ascoltare sorelle e fratelli,
di sentirli, proteggerli e averne cura
come se fossimo noi.
Hai accolto ogni povertà, limite ed errore,
e sai bene che non siamo angeli senza ali,
ma fragile impasto di terra e di cielo.
E si può crescere e cambiare, sbagliare e ricominciare,
ferire e rimarginare, scendere e risalire,
purché lo sguardo sia sempre puntato verso di Te.
Hai riempito di vita le sue mille facce,
il riso e il pianto, la festa e il lutto;
i pensieri e le emozioni, la fatica e il riposo;
gli ultimi e i primi, i poveri e ricchi;
la preghiera e l’azione, la musica e il silenzio.
Hai detto che salvezza e santità sono per tutti,
uomini e donne, vecchi e bambini;
stranieri e compaesani, sconosciuti e amici.
Sì, persino per i nemici,
perché sono loro a credersi tali,
e noi sappiamo che l’unico vero nemico
è il male che attecchisce
in un cuore spento d’amore;
non nasce da fuori,
ma è dentro di noi.
E l'amore è il suo antidoto migliore.
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Il verbo si è fatto carne
Dopo esserci inteneriti davanti a un bambino nella notte santa e
aver venerato la sua famiglia, la liturgia ci aiuta a capire la
portata teologica di questo incontro. Questa è la storia di un Dio
che ha preso corpo, si è fatto carne, ha condiviso la vita umana
per il nostro bene, per la nostra salvezza.
Oggi tendiamo a pensarci salvi quando scampiamo a un
pericolo, quando un medico o una terapia ci allunga la vita,
quando fuggiamo un disagio o una fatica. Viceversa con la
morte, la sofferenza, il male, ci sentiamo perduti.
Agli occhi di Dio tutto questo è un percorso che ci conduce a Lui,
alla vita piena e alla luce vera. Sì, nella realtà terrena ci sono
luci e tenebre, gioie e dolori, agi e disagi. I peccati che fanno
male agli uomini nascono dalla loro libera scelta.
Per questo la Sapienza di Dio è venuta nel mondo, attraverso le
opere e le parole di Gesù, un uomo impastato di Dio, della sua
stessa sostanza. Quell’uomo ha mostrato la via per illuminare
questo mondo.
Il mondo, duemila anni fa, l’ha rifiutato. Il potere l’ha ritenuto
una minaccia, e ha provato a cancellarlo. Non c’è riuscito,
perché ancora oggi quella Parola risuona per gli uomini di buona
volontà. Chi sceglie di accoglierlo si sente figlio di Dio, amato da
lui, e tiene accesa la fiaccola della speranza davanti a ogni male.
Ha fiducia di incontrarlo nella gioia del seno del Padre.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Seconda settimana del Tempo di Natale e della Liturgia delle Ore

2ª DOPO NATALE
Sir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]; Sal 147;
Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
R Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in
mezzo a noi.
EPIFANIA DEL SIGNORE (s)
Is 60,1-6; Sal 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
S. Raimondo de Peñafort (mf)
1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25
Il regno dei cieli è vicino.
R Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli.
1 Gv 4,7-10; Sal 71 (72); Mc 6,34-44
Moltiplicando i pani, Gesù si manifesta profeta.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
1 Gv 4,11-18; Sal 71 (72); Mc 6,45-52
Videro Gesù camminare sul mare.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
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DOMENICA
LO 2ª set
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LUNEDÌ
LO Prop

• Giornata mondiale dell'infanzia missionaria
Sante Messe: ore 08.00/ 11.00/ 19.00
Ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI
Ore 18.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
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Ore 17.25 : MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
Ore 18.00 : SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI
Dopo la Messa : TRISAGIO
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Ore 17.25 : MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
ore 18.00 : SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI
Dopo la Messa : TRISAGIO
Ore 19.00: Incontro con i ministri straordinario della comunione
Ore 17.25 : TRISAGIO SOLENNE
ore 18.00 : SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI
Dopo la Messa : Catechesi Biblica

MARTEDÌ
LO 2ª set

MERCOLEDÌ
LO 2ª set
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GIOVEDÌ
LO 2ª set
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1 Gv 4,19−5,4; Sal 71 (72); Lc 4,14-22a
Oggi si è compiuta questa Scrittura.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Opp. Benedetto il Signore che regna nella pace.

VENERDÌ
LO 2ª set

1 Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16
Immediatamente la lebbra scomparve da lui.
R Celebra il Signore, Gerusalemme.
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

SABATO
LO 2ª set

BATTESIMO DEL SIGNORE (f)
Is 42,1-4.6-7; Sal 28 (29); At 10,34-38; Mt 3,13-17
Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di
lui.
R Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.

Sante Messe: ORE 08.00/ 11.00/ 19.00
ORE 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI
ORE 18.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
Ore 20.00: Aspettando l’Epifania in Oratorio (Serata insieme)
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12

DOMENICA
LO Prop

Ore 17.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
ore 18.00 : SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI
Dopo La Messa: ADORAZIONE EUCARISTICA CON LA CORONCINA DELLA
DIVINA MISERICORDIA
Ore 10.00: CATECHISMO: I-II-III ELEMENTARI
Ore 10.30: CATECHISMO : INCONTRIAMO GESÙ (TAPPA 4-6 ANNI)
Ore 16.00: CATECHISMO IV ELEMENTARE
Ore 17.00: CATECHISMO V, I e II MEDIA
Ore 17.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
Ore 18.00: SANTA MESSA
Dopo LA MESSA: CELEBRAZIONE DEI VESPRI
Ore 18.30: CATECHISMO III MEDIA
Sante messe: ore 08.00/ 11.00/ 19.00
Ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI
Ore 18.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
Ore 19.00: SANTA MESSA

