
Dal Vangelo secondo Giovanni

Natale del Signore
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( Is 52,7-10 ; Sal 97 ; Eb 1,1-6  ; Gv 1,1-5.9-14 )

(fr. oberto Pasolini)

1In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 2 Egli era, in principio, presso 
Dio: 3tu  o è stato fa  o per mezzo di lui e senza di 
lui nulla è stato fa  o di ciò che esiste. 4In lui era 
la vita e la vita era la luce degli uomini; 5 la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 
9Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 10Era nel mondo e il mondo 
è stato fa  o per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 11Venne fra i suoi, e 
i suoi non lo hanno accolto. 12A quan   però lo hanno accolto ha dato potere di diventare 
fi gli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 13i quali, non da sangue né da volere di 
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono sta   genera  . 14E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.

La liturgia della Parola della solennità del Natale ci off re una grande ricchezza di testi, 
distribuendoli in tre momenti. La triplice eucaristia che caratterizza il Natale nella tradizione 
liturgica romana è come una progressione, attraverso il simbolo del tempo (notte, aurora, 
giorno), verso le profondità del mistero celebrato. In questo ritmo «pasquale» (dalla morte alla 
vita), si passa dall’attesa vigilante caratterizzata dalla notte che viene squarciata da una luce 
improvvisa (simbolo presente sia in Is 9,1 che in Lc 2,8-9), a un’immersione nel mistero di luce 
che ormai invade l’orizzonte (è l’aurora annunciata da Is 62,11-12), per giungere al cuore stesso 
di un giorno ormai senza  ne, perché «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» 
(Gv 1,14).La liturgia della Parola della notte si apre con uno stupendo testo di Isaia. Al di là del 
contesto storico in cui fu pronunciato, questo passo profetico prepara le rivelazioni posteriori e 
viene da esse illuminato. Come Isaia stesso suggerisce, è come una luce che squarcia le tenebre che 
avvolgono il cammino dell’umanità: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande 
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse […]. Perché un bambino è nato 
per noi, ci è stato dato un  glio» (Is 9,1.5). La luce che squarcia le tenebre è il dono di un bambino 
che riassume in sé l’ideale della sapienza, della giustizia, della forza (v. 5) e che permette di 
portare a compimento la promessa di Dio fatta al re Davide. Ed è questa anche la prospettiva con 
cui Luca ci narra la nascita di Gesù. Per l’evangelista questo avvenimento non è solo un fatto 
accaduto a Betlemme di Giudea al tempo di Cesare Augusto: esso è anzitutto l’«oggi» della 
salvezza (cf. Lc 2,11). È un oggi che si allarga a tutta la vita di Gesù, da Betlemme a Pasqua. 
E questo legame profondo con il compimento della morte e risurrezione di Gesù si rivela già in 
tutta la sua trasparenza nel «segno» del «bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» 
(2,12). Nel racconto della nascita di Gesù, ci vengono rivelati i tratti del volto di un Dio che 
sceglie la via della debolezza per aprire all’uomo la via della vita. Attraverso Cristo, attraverso 



il suo mistero di incarnazione, passione e morte, espressione del dono di sé, la vita ormai abita 
il dramma del limite, del peccato, della morte.Ciò che nella notte era annuncio di speranza, 
luce che brilla nella tenebre, al sorgere del sole diventa visione e compimento. Nella notte gli 
angeli hanno cantato: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che 
egli ama» (2,14). Ora agli occhi di quell’umanità che ha saputo accogliere la promessa, si 
manifesta il volto di colui che unisce, nella gloria e nella pace, il cielo e la terra, Dio e gli uomini: 
è apparsa «la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini […] per mezzo di 
Gesù Cristo, salvatore nostro» (Tt 3,4.6). In Luca l’accoglienza dell’evento da parte dei pastori è 
caratterizzata dello stupore, dalla fretta e dalla testimonianza: «Andarono, senza indugio, […] 
e dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro» (Lc 2,16-17). In questi 
uomini si rivela il desiderio dell’incontro, una fede che non lascia indugio, la fede in una Parola 
promessa che viene vista e testimoniata. I pastori sono gli unici a cui Dio ha off erto un aiuto 
rivelando qualcosa di questo bambino: Dio si rivela a coloro che non hanno nulla, poveri pastori 
che faticano e lottano per vivere, ma proprio per questo capaci di vegliare nella notte, proprio in 
quella notte.La liturgia della Parola della messa del giorno ci fa compiere un ultimo passaggio: 
la forza e la potenza che ci vengono rivelate 
nella debolezza di questo bambino sono quelle racchiuse nella Parola stessa di Dio, quella Parola 
che è vita e luce per gli uomini, quella Parola che era presso Dio e per mezzo della quale tutto è 
stato fatto (cf. Gv 1,1-5). In modo stupendo la Lettera agli Ebrei ci rivela il mistero nascosto nel 
volto del bambino di Betlemme: «Ultimamente, in questi giorni, Dio ha parlato a noi per mezzo 
del Figlio […]. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene 
con la sua parola potente» (Eb 1,2-3).Veramente in Gesù questa parola che Dio dice all’uomo è 
de  nitiva e piena: è la parola di un Padre a un  glio, un dialogo di  ducia e di obbedienza, di 
amore e di tenerezza, in cui ogni parola diventa fonte di vita, piena libertà, pace.

di ROBERTO LAURITA

A  endevamo il potente, colui che veniva con la forza di Dio, ed è giunto a noi un bambino. 
Chi è più fragile e indifeso di un bambino? Chi più di un bambino appare come un essere 
bisognoso di tu  o? Per questo ci ha colto di sorpresa. È arrivato senza fare strepito, senza 
destare l’a  enzione dei grandi, senza ricevere l’omaggio dei poten  . Nella povertà e nella 
semplicità, in una povera capanna, in un alloggio di fortuna. 
A  endevamo il Santo, colui che si mostrava distante dalla fragilità della nostra condizione 
umana, ed è venuto a noi un uomo disposto a condividere in tu  o e per tu  o la nostra 
vita. Senza scon   e senza privilegi, senza essere esonerato dalle fa  che che deve aff rontare 
ogni uomo. Un Dio che nasce e cresce, che impara a parlare e a camminare, che apprende 
un lavoro… Ma chi se l’aspe  ava? 
Con lui Dio non ha più voluto essere solo Parola. Parola sussurrata all’orecchio dei profe  , 
Parola che si comunica nello splendore della gloria, Parola che riesce a cambiare il corso 
degli even  . Dio ha voluto che la sua Parola diventasse carne. Niente di più ardito, 
misterioso, ina  eso. La sua perfezione, grandezza e bellezza assumono la carne umana, 
con tu  o ciò che essa comporta. 
È questo il mistero del Natale. È tu  o qui. Ed è magnifi co. Dio prende carne, Dio diventa uno 
di noi, Dio acce  a di ferirsi, di lacerarsi, addiri  ura di morire per cambiare la nostra vita. 
È questa la consolazione che il Natale porta ad ognuno di noi. Nessuno da quel giorno – il 
giorno in cui Dio si è fa  o uomo – può più dirsi solo, abbandonato al suo des  no, alla sua 
miseria, alla sua pena. Perché Dio è venuto proprio per lui. 
È questa la speranza del Natale. Questa storia non è più solo la nostra storia degli uomini, 
una storia intrisa di lacrime e di sangue, di dolore e di fa  ca, ma è la stessa storia di Dio, 
perché qui, tra noi, Dio ha piantato la sua tenda.



Rendiconto Fondo Solidale

L’Associazione BAOBAB e la PARROCCHIA ringraziano tu  e le persone che aderiscono 
all’inizia  va del “Fondo Solidale” per dare un concreto aiuto a quei fratelli che si 
trovano o si troveranno nella necessità.
Ricordiamo che il versamento a Baobab può essere fi scalmente detraibile o deducibile, 
secondo disposizioni di legge, se eff e  uato con bonifi co sul c/c :
 IT45W 08304 01801 0000 0038 8089 intestato a BAOABAB ORATORIO VILLAZZANO 
APS - FONDO SOLIDALE e con la espressa causale EROGAZIONE LIBERALE DA “CODICE 
FISCALE” (del versante).
Di seguito Vi diamo rendiconto della situazione fi nanziaria del fondo alla data del 
12 dicembre, raff rontata con quella dell’anno scorso:

dal 18 al 23 dicembre

sabato 18  ore19:00 S. Messa def. MARIA TERESA PEDERIVA; def. FERNANDA;  
   def. ELENA; def. ELISA; def .IOLANDA
domenica 19  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI  
   e MARIA MARGONI; def. FRANCO FAES
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 20  ore 08:00 S. Messa def. LEONIDA PIZZINI; def. ALDO e MARIA;  
   per Lucia
martedì 21  ore 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI AMEDEO
mercoledì 22  ore 08:00 S. Messa def. GUIDO; def. VIRGILIO e LUCIA FARNETI
giovedì 23 ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI;  
   def. VALERIA MARGONI; def. PIERGIORGIO; 
   segue adorazione eucaristica

lunedì 20  ore 14:30 Incontro Azione Cattolica
  ore 16:30 Catechesi IV Elementare (III anno) e 1 media (V anno)

  2021 2020

  12-dic da maggio

 avanzo anno precedente  9.864,29  
 stanziamento Baobab   3.500,00 
 erogazioni liberali ricevute  7.655,00 12.675,00 
 sostegni fi nanziari erogati  -6.855,00 -4.700,00 
 tessere spesa acquistate 60 -1.200,00 -1.500,00 
       -  di cui erogate 41 16 25 
 competenze bancarie  -218,90 -110,71 
 disponibilità  9.245,39 9.864,29 
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• Celebrazione Penitenziale comunitaria con l'assoluzione generale
 Mercoledì 22  dicembre ore 17.30 e ore 20.30

• Celebrazione individuale sacramento della Riconciliazione 
 venerdì 24  dicembre ore 9.00 – 11.00; ore 14.30 – 17.30 

Celebrazioni eucaristiche

venerdì 24 notte di Natale  Messe ore 19.00 e ore 22.00

sabato 25  Natale Messe ore 8.00 e ore 10.00

domenica 26 santa Famiglia  Messe ore 8.00 e ore 10.00

lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30: Messa ore 8.00

venerdì 31  ore 8.00 Messa SOSPESA;  Messa ore 19.00

sabato 1 gennaio 2022 Maria Madre di Dio 
  Messe ore 8.00 e ore 10.00;  ore 19.00 Messa SOSPESA

domenica 2  2ª domenica dopo Natale   Messe ore 8.00 e ore 10.00

lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5:   Messa ore 8.00

mercoledì 5  ore 19.00 Messa SOSPESA

giovedì 6  Epifania  Messe ore 8.00 e ore 10.00

venerdì 7  Messa ore 8.00

sabato 8  Messa ore 19.00

domenica 9  Battesimo del Signore  Messe ore 8.00 e ore 10.00 

e un  Felice Anno Nuovo
 dalla COMUNITÀ PARROCCHIALE 

di S. STEFANO


