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    5 GENNAIO 2014         SECONDA DOMENICA DOPO NATALE 
                                                  DIO DA DIO, LUCE DA LUCE 

  

 

1ª Lettura : Sir 24,1-4.12-16 La sapienza di Dio è venuta ad abitare nel popolo eletto. 

Salmo 147   Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.   

2ª Lettura : Ef 1,3-6.15-18 Mediante Gesù, Dio ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi. 

Vangelo : Gv  1,1-18  Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 

       

 

 

Il Verbo  

si fece carne  

e venne ad abitare  

in mezzo a noi. 

  
                   (Gv 1,14) 

 

 
 

 

O Emmanuele, Dio con noi, 

ormai sei carne della nostra carne. 

Tu, luce di Dio, velata dalla notte, 

schiudi i nostri occhi; 

Parola di Dio, profeta senza voce, 

sii tu il nostro grido; 

Signore della vita, votato alla morte, 

salvaci dalla paura; 

Figlio dell’Altissimo, venuto fino a noi, 

porta al Padre la preghiera dei figli. Amen. 
 

 

RITORNARE ALLA GLORIA DEL NATALE 
Nella Seconda Domenica dopo Natale, la liturgia ci fa 

tornare oggi alla gloria del Natale del Signore, sia con il canto 
d'ingresso sia, soprattutto, con il brano evangelico: il Prologo 
giovanneo. Le orazioni Colletta, anche quella di nuova 
composizione, orientano il nostro sguardo alla contemplazione 
della gloria del Signore che viene a piantare la sua tenda in 
mezzo a noi e si rivela al mondo come luce. È una luminosa 
domenica e le nostre chiese sono chiamate ad essere piene di 
luce, di canto, di adorazione. 

 

ANCORA UN VOLTA IL PROLOGO GIOVANNEO: 
IN PRINCIPIO ERA IL VERBO … 

Con il solenne Prologo giovanneo la Chiesa ci invita ancora 

una volta a sostare davanti al grande mistero dell’Incarnazione. 
L’intenzione è chiara: chi è quel Bambino atteso dai profeti, 
annunciato dagli angeli e accolto da una giovane donna? Chi è 
Gesù? 

Marco risponde che il Messia atteso è il Figlio di Dio. Matteo 
che è il Dio con noi, mentre per Luca Gesù è il centro della 
storia. Giovanni, invece, ci parla di Gesù come del Logos, della 
Parola eterna di Dio entrata nel tempo. Per il quarto Vangelo, il 
Logos incarnato altro non è che la “trascrizione storica” del 
Logos presso Dio. Riflettendo su Gesù, sulla sua vita e il suo 
messaggio, Giovanni ha intuito, nella fede, che Egli è il Logos 
sempre rivolto verso il Padre e, allo stesso tempo, la vita del 
mondo e di ogni uomo. 
 

IL VERBO SI È FATTO CARNE 
In questo tempo di Natale, sovente la liturgia ci fa cantare: 

«Il Verbo si è fatto carne, alleluia, alleluia». Lo sappiamo, 
Giovanni con il temine « carne » intende evidenziare la fragilità 
della nostra condizione mortale; la carne indica qualcosa che 
nasce, cresce, matura e poi muore. La carne tiene unita la 
nostra debolezza e la nostra gloria, la bellezza e la miseria, la 
confusione e la ricerca, l’istinto e la ragione, la sofferenza e la 
speranza. Questa carne, che ci parla quotidianamente di vita e 
di morte, è stata assunta da Dio, per cui, quando ci troviamo 

dentro la fatica di vivere, dobbiamo sapere che Dio ci è vicino e 
solidale. Di più, nella gioia dell’Incarnazione, la carne è 
divenuta il cardine della salvezza. 
 

FESTE E MEMORIE DI SANTI IN QUESTO MESE DI GENNAIO 

Il mese di gennaio propone alla memoria della Chiesa 
anche i Santi; in particolare incontriamo la festa della 
Conversione di San Paolo Apostolo. Con questa festa la 

Chiesa celebra il passaggio di Paolo da Mosè a Gesù. In 
continuità, senza rinnegare nulla delle antiche Scritture, egli 
accoglie la rivelazione che Gesù è il compimento di esse. 

Oltre i discepoli diretti di Paolo, Tito e Timoteo, celebriamo 
anche il vescovo Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, 

perché cominciò proprio lui a distribuire nelle case un foglio con 
il Vangelo e la catechesi. Poi facciamo memoria di san 
Giovanni Bosco, apostolo dei giovani. Possano in molti, come 

lui, investire tempo, energie, intelligenza, donazione ed amore 
per i giovani anche oggi, nei nuovi contesti in cui essi sono 
schiavizzati e soffrono. 

 

LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
In questo mese, la Settimana di Preghiera per l’Unità dei 

Cristiani, secondo la preghiera e il comando di Gesù, si svolge, 
come ogni anno, nei giorni 18-25 gennaio. Il tema di 
quest’anno è «Cristo non può essere diviso» (cf 1 Cor 1,1-17). 

Questi giorni di preghiera sono preceduti da una giornata 
speciale dedicata all’approfondimento del dialogo e 
conoscenza tra ebrei e cristiani. Essa è stabilità il 17 

gennaio, come premessa ad ogni discorso sull’unità delle 
Chiese, perché esse ritrovino anzitutto le radici comuni nelle 
Scritture e nel popolo che le ha custodite e consegnate loro 
come fosse un ritrovare la lingua comune per capirsi e 
dialogare. In questo gennaio 2014 tale Giornata si svolge il 
giovedì 16 perché, cadendo il 17 di venerdì, al tramonto gli 

Ebrei non avrebbero potuto partecipare ad eventuali iniziative 
comuni con i cristiani perché impegnati nella solenne 
accoglienza del Sabato. 

L’argomento della Giornata è l’«Ottava Parola», il 
comandamento del Signore «Non rubare». 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

 

Oggi, Domenica 5 Seconda Domenica dopo Natale  

   Seconda Settimana del Salterio 
   SS. Messe ad orario festivo 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

   

 

 
 

 

 

LUNEDÌ 6 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 

ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA 

 

ORARIO SS. MESSE: 
 

Cattedrale ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

La S. Messa delle ore 10.00 

è con tutti i bambini, ragazzi e famiglie 
 

Pantanaccio: ore 9.00       Cerquetta:  ore 9.30 
 

Festa dei Re Magi che portano i doni. 

Per la tradizione popolare è la Festa della Befana, 

festa dei doni per i bambini. 

Buona Festa! 

 

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO DON LULASH COMPIE 40 ANNI! 

A lui il nostro fraterno augurio di Buon Compleanno! 
 

ore 18.30 S. Messa di ringraziamento presieduta da Don Lulash con la presenza del nostro Vescovo 
  

La sera, presso il Centro Pastorale, un momento di festa insieme, con agape.  
 

 

 
ORATORIO Venerdì 10, alle ore 19.00: Incontro di programmazione e verifica 
 
 
CATECHESI Riprendono regolarmente tutti gli incontri: 
 
  Martedì 7 ore 17.00 Bambini 1° anno di Prima Comunione 
  Mercoledì 8 ore 17.00 Bambini 2° anno di Prima Comunione 
  Venerdì  10 ore 17.00 Ragazzi 1° anno di Cresima 
  Sabato 11 ore 10.00 Ragazzi 2° anno di Cresima 
    ore 12.00 Cresimandi scouts 
 
  Venerdì 17 ore 20.00 Cresimandi adulti 
  Venerdì  17 ore 20.45 Fidanzati, in preparazione al Matrimonio 
 
 
LECTIO DIVINA Gli Incontri riprendono Giovedì 16, alle ore 16.30 
 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì 10, ore 17.30 – 18.30 
 
 
Domenica prossima, 12 gennaio, si celebra la Festa del Battesimo del Signore. 

 
 

VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 
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