S. GIACOMO APOSTOLO
“E il Verbo si fece carne”…
Piena di speranza è l’affermazione che
“la luce splende nelle tenebre non l’Hanno vinta”. Per definire la situazione della
luce Giovanni si serve di un Verbo al
presente: si serve di un Verbo al presente “Splende”.

PARROCCHIA
di MANDRIOLA
Bollettino N.4 bis del 25 12 2020

Natale del Signore

La luce brilla sempre, appartiene alla sua natura illuminare. Le tenebre non spengono la luce: possono rifiutarla, ma non spegnerla.
Lo scontro tra luce e tenebre, bene e male, verità e menzogna è
drammatico. Ma lo spazio della speranza è sempre aperto: la luce
brilla sempre.

Nel prologo c’è un’altra affermazione che, ancora più profondamente, costituisce il fondamento della speranza cristiana: “Il Verbo si fece
carne”. Carne è l’uomo nella sua caducità e nelle sua debolezza. Per
comprendere la forza di questa affermazione di Giovanni basta confrontarla con un’affermazione del profeta Isaia (40,6-8): “Ogni carne
è come l’erba…, l’erba secca, il fiore appassisce, ma la parola di Dio
rimane per sempre”.
Per il profeta tra la parola di Dio e la caducità dell’uomo c’è un “ma” ,
che indica tutta la distanza tra l’inconsistenza dell’uomo e la solidità
di Dio.
Nel prologo di Giovanni, invece, il “ma” è scomparso. La solidità della
parola di Dio si è fatta carne, ciò che permane ha assunto ciò che è
caduco. Nel cammino di ogni uomo e dell’intera umanità si è inserita
una presenza che salva.

A Natale nasce un Uomo
che è Figlio proprio di Dio:
da Unigenito
divenne Primogenito di molti fratelli.
“ A quanti, però l’anno accolto
ha fatto dono di diventare figli di Dio…
E se figli, anche eredi”.

Vangelo Gv 1,1-18
In 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 niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l’hanno accolta.
Venne un uomo mandato da Dio:
e il suo nome era Giovanni Egli venne come testimone
per rendere testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non
lo riconobbe.
Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto.
A quanti però l’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. E il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità, Giovanni gli rende testimonianza e grida: “Ecco l’uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di
me mi è passato avanti, perché era prima di me”.
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia.
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità
vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l’ha mai visto:
proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato.

CALENDARIO LITURGICO
SS.MESSE

COMUNICAZIONI

+ feste di precetto

NATALE 2020
+ Giovedì 24
Ore 18:00 def.ti Lucia - Giuseppe Jolanda.
Ore 20:00 def.ti Lorenzo - Lina - Bianca - Maria.
Venerdì 25 Natale del Signore
Ore 8:00 def.ti Fam. Giuglardi - Jole Mario - Giuseppe
Ore 10.00 def.ti Rosetta - Rino AnnaIda - Fam. Pastò.
Ore 11:45 def.ti Modesto - Agnese.
Sabato 26 Santo Stefano
Ore 8:00 def.ti Mario - Giuseppe.
Ore 10:00 def.ti Benvenuto - Renzo.
Ore 18:00 def.ti Silvano Rizzo.
+ Domenica 27
Santa Famiglia di Nazareth
Ore 8:00 def.to Giorgio.
Ore 10:00 def.ti Fam. Candelli - Baron
- def.ta Annaida.
Lunedì 28
Ore 8:00 def.te Adriana - Giuliana.
Martedì 29
Ore 8:00 def.ta Veronica.
Mercoledì 30
Ore 8:00 def.ti Diana - Tamara - Stefano.
Giovedì 31
Ultimo giorno dell’anno 2020
Ore 8:00 secondo intenzione
Venerdì 01 01 2021
I° giorno dell’anno 2021
Maria madre di Dio
Ore 8:00 def.ti Fam. Fanin.
Sabato 02
Ore 8:00 secondo intenzione.
Ore 18:00 def.ti Fam. Tamburin - Ferrarese - Lubiana - def.ti Michele - Maria.
+ Domenica 03 IIª domenica di Natale
Ore 8:00 def.to Nicola - def.ti Fam.
Varotto - Brancalion.
Ore 10:00 def.ti Fam. Breschigliaro def.te Bianca - Maria.

Giovedì 24
- dalle 15:30 alle 17:30 possibilità
di celebrare la confessione.
- ore 18:00 S. Messa della Vigilia
- ore 19.30 Veglia di Natale
- ore 20:00 S. Messa della Notte
Venerdì 25 Natale del Signore
- ore 8:00 S. Messa dell’Aurora
- ore 10:00 S. Messa del giorno
- ore 11:15 S. Messa del giorno
Sabato 26 Santo Stefano
- orario festivo 8:00 - 10:00
- ore 18:00 S. Messa festiva
Domenica 27
Santa Famiglia di Nazareth
- ore 8:00 S. Messa
- ore 10:00 S. Messa
- apertura del presepio in Chiesa,
l’eventuale offerta sarà destinata
al Baby Hospital di Betlemme.
Mercoledì 30
- comunione e visita ai malati e
anziani (con preavviso).
Giovedì 31 Ultimo dell’anno
- ore 18:00 S. Messa e proclamazione del TE DEUM (inno di ringraziamento).
Venerdì 01 01 2021
I° giorno dell’anno
- alla S. Messa invocazione dello
Spirito Santo.
GRAZIE
a quanti si sono resi disponibili per
le pulizie, per il servizio liturgico, a
quanti hanno donato tempo e denaro, ai genitori impegnati per il
presepio - corone, a tutti coloro
che hanno sostenuto spese ordinarie e straordinarie.

