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NATALE  DEL   
SIGNORE 

Dal Vangelo di 
Giovanni 

 

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 nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo 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 abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e procla-
ma: 
«Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
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 lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato.  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
 
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 esi-
stono: 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 se 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 migran-
te, tutti, nessuno escluso; nessuna esistenza è senza un grammo di quella 
luce, nessuna storia senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza profondo per-
ché 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. Ripetia-
molo 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 princi-
pio 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 tene-
rezza e della piccolezza: Dio nell’umiltà, il segreto del Natale. Dio nella picco-
lezza, 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 
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  dicembre 

 
NATALE DEL SIGNORE – 
GIORNATA DELLA CARITA’ 
Sabato 24 dicembre 
Ore 9-12 Confessioni 
Ore 16-19 Confessioni 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 S. Messa della vigilia – 
Emanuela, Gaspare e Benvenuta 
Ore 24.00 S. Messa della notte 
 
Domenica25 dicembre 
Ore 8.30  S. Messa dell’aurora 
Ore 10.00 S. Messa del giorno 
Ore 11.15 S. Messa del giorno - 
Messa per il popolo – Leopoldo 
Sbrozzi – Patrizia gentili – Def. fam. 
De Gaetano 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 S. Messa del giorno - 
Sergio, Paola e Gino –  
 
Lunedì 26 dicembre – S. 
STEFANO PRIMO MARTIRE 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Luigi e Giovanna, 
Michele e Concetta – Ivo Ferri – 
Giuseppe e Luisa, Eugenio ed 
Egiziana 
 
Martedì 27 dicembre – S. 
GIOVANNI, APOSTOLO ED 
EVANGELISTA 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Riccardo e Palmina 
D’Emilio 
 
Mercoledì 28 dicembre – SS. 
INNOCENTI, MARTIRI 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Giovedì 29dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Augusto e Rina 
 
Venerdì 30 dicembre – S. 
FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E 
GIUSEPPE 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Ruggero Giannoni 
 
MARIA SS. MADRE DI DIO- 
GIORNATA MONDIALE DELLA 
PACE 
Sabato 31 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 1 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  

I NOSTRI SOGNI 
È stata lanciata una “campagna” che 
ci accompagnerà per molti mesi: 
“Realizziamo i nostri sogni!”. Si tratta 
di una raccolta di fondi per concretiz-
zare alcune esigenze della nostra co-
munità. Prima di tutto un impianto 
fotovoltaico, poi sostenere i nostri 
giovani per partecipare alla GMG di 
Lisbona, poi il riscaldamento/
raffrescamento dell’oratorio … un ap-
posito volantino spiegherà tutto. Gra-
zie sempre! 
 
MERCATINO PER LE SUORE DI 
CLAUSURA 
GRAZIE a tutti quelli che hanno 
dato un contributo per le mona-
che Clarisse di Urbania e di S. 
Agata Feltria. Abbiamo raccolto è 
già inviato un totale di euro 
609,20 più altri 200 euro offerti 
dalla parrocchia. 
 
PRESEPIO 
Grazie di cuore a Mainardi Gilber-
to e Gregori Alex che anche 
quest’anno hanno realizzato un 
bellissimo presepio! 
 
 

ABBA EMMANUEL DALL’ETIOPIA 
Sarà con noi dal 23 dicembre al 2 gennaio p. 
Berhanu, un sacerdote etiopico che sta stu-
diando teologia a Roma. Lo accogliamo con 
gioia. Aiuterà don Lino, mentre d. Marco 
accompagna dal 28 al 4 gennaio un gruppo 
di 48 pesaresi in Terrasanta. 
 
TOMBOLA 
La parrocchia organizza una grande 
tombola con ricchi premi nei giorni 25-
26-29-30 dicembre 2022 e 5-6 gen-
naio 2023, nella sala Eden 
dell’oratorio dalle 21.00.  
Il 6 gennaio ci verrà a trovare la befana 
e in varie serate, anche Babbo Natale.       
TI ASPETTIAMO!! 
 
TE DEUM DI FINE ANNO 
Nella S. Messa del 31 dicembre alle 
ore 18.00 eleveremo il nostro inno di 
grazie che comunque vogliamo espri-
mere al Signore, nonostante tutto! Al 
canto del “Te Deum” è concessa 
l’indulgenza plenaria alle solite condi-
zioni. 
 
CONCERTO 
MARTEDI’ 27 DICEMBRE ALLE ORE 
21.00  si terrà in chiesa “Bianchi ca-
stelli d’aria” concerto d’organo e Coro 
“I cantori della città futura. Ingresso 
libero.  

PREGHIERA  PER  NATALE 
 

Riuniti per il pranzo o la cena di Natale diciamo:  
 

Vieni di notte,ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio,noi non sappiamo più cosa dirci: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine,ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, figlio della pace,noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci,noi siamo sempre più schiavi: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci,noi siamo sempre più tristi: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci,noi siamo sempre più perduti: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, tu che ci ami,nessuno è in comunione col fratello 
se prima non lo è con te, Signore. 
Noi siamo tutti lontani, smarriti, 

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. 

(David Maria Turoldo) 


