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Natale del Signore – Liturgia delle Ore I settimana 
 

 

Nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo. 
 

Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga a pensare in grande. Giovanni 

comincia con un inno, un canto, che ci chiama a volare alto, un volo d’aquila che 

proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In principio era il Verbo 

e il Verbo era Dio. Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori dal tempo. Un mito? 

No, perché il volo d’aquila plana fra le tende dell’accampamento umano: e venne ad 

abitare, piantò la sua tenda in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia 

verso l’origine delle cose che esistono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui (v 3). Nulla di 

nulla senza di lui. “In principio”, “tutto”, “nulla”, “Dio”, parole assolute, che ci mettono 

in rapporto con la totalità e con l’eternità, con Dio e con il cosmo, in una straordinaria 

visione che abbraccia tempo, cose, spazio, divinità. Senza di lui nulla di ciò che esiste è 

stato fatto. Non solo gli esseri umani, ma il filo d’erba e la pietra e il pettirosso di 

stamattina, tutta la vita è fiorita dalle sue mani. Nessuno e niente nasce da sé stesso... 

Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, ogni 

donna, ogni bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni migrante, tutti, nessuno escluso; 

nessuna esistenza è senza un grammo di quella luce, nessuna storia senza lo scintillio di 

un tesoro, abbastanza profondo perché nessun peccato possa mai spegnerlo. 

E allora c’è un frammento di Verbo in ogni carne, un pezzetto di Dio in ogni uomo, c’è 

santità in ogni vita. La luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno vinta!        

Le tenebre non vincono la luce. Non la vincono mai. La notte non sconfigge il giorno. 

Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo mondo duro e triste: il buio non vince.            

“In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. 

Che vorrei tradurre: in principio era la tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la tenerezza 

di Dio si è fatta carne. Natale è il racconto di Dio caduto sulla terra come un bacio        

(B. Calati). Natale è il brivido del divino nella storia (papa Francesco). Per questo 

siamo più felici a Natale, perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, guardi di più tuo 

figlio, gli dai una carezza... Gesù è il racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la 

rivoluzione non della onnipotenza o della perfezione, ma della tenerezza e della 

piccolezza: Dio nell’umiltà, il segreto del Natale. Dio nella piccolezza, forza dirompente 

del Natale. Dio adagiato sulla povera paglia come una spiga nuova. Noi non stiamo 

aspettando Qualcuno che verrà all’improvviso, ma vogliamo prendere coscienza di 

Qualcuno che, come una luce, già abita la nostra vita. (P. Ermes Ronchi). 

 

Domenica 25 dicembre 2022 
 

FOGLIO PARROCCHIALE DELLA COMUNITÀ “S. MAURO ABATE” DI ACICASTELLO  



 

Cammino della settimana 
26 dicembre 2022 – 1 gennaio 2023 

 
 

Lun 26 Parola del giorno      Mt 10,17-22                      S. Stefano, protomartire – Festa.  

Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 
 

 Mar 27 Parola del giorno    Gv 20,2-8                      S. Giovanni, Apostolo ed Evangelista – Festa. 

L’altro discepolo corse più veloce di Pietro 

e giunse per primo al sepolcro. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 
 

Mer 28 Parola del giorno    Mt 2,13-18                           Ss. Innocenti, martiri – Festa. 

Erode mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Gerusalemme. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 

 

Giov 29 Parola del giorno     Lc 2,22-35                          

Luce per rivelarti alle genti. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 
 

Ven 30 Parola del giorno   Mt 2,13-15.19-23                 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Festa.  

Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica e rinnovazione promesse coniugali. 
 
 

Sab 31 Parola del giorno      Gv 1,1-18                         

Il Verbo si fece carne. 

Ore 17.30 - Rosario 

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva. 

Ore 18.45 – Adorazione eucaristica e canto del Te Deum. 
 

Domenica 01                           Giorno del Signore e della Comunità 
Giornata Mondiale Preghiera per la Pace 

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino. 

Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù. 

Ore 10.30 – Celebrazione eucaristica. 

Ore 17.30 – Rosario.  

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.  

Ore 18.45 – (in chiesa) Concerto di Capodanno: Natale è pace. 
 

 


