
 Il mistero della Parola 
 

Nella nostra contemplazione dell’incarnazione, sostiamo oggi sul mistero della Parola. 

Il Dio biblico non è il Dio che è, ma il Dio che parla. Esso è evocato in termini di 

relazione, non di essenza. Questo carattere originario della Parola di Dio dice che Dio è 

padre: l’incontro umano con lui non sarà fusionale, ma mediato da una parola, 

traversato da una distanza, un “tra”, e avverrà anzitutto con l’ascolto. Richiederà perciò 

lo sviluppo dell’interiorità e della libertà dell’uomo, della sua soggettività e del senso 

dell’alterità, e si configurerà come comunione e non confusione, come relazione e non 

immedesimazione. Il Dio che parla è il Dio che si comunica all’uomo. Dicendo che la 

Parola si è fatta carne, si afferma che il culmine della rivelazione di Dio si manifesta 

come un nuovo velamento: la gloria di Dio appare nella carne umana, nel corpo di 

Gesù di Nazaret..Attraverso la Parola “tutto è stato fatto”, dice il prologo giovanneo. 

Ora, questa Parola “si è fatta carne”. Se la nostra carne, dice la Genesi, viene 

dall’adamah, cioè dalla terra, in essa, in noi, dentro di noi, vi è la parola che in verità ci 

chiama e vorrebbe agire per noi come memoria della nostra origine ogni volta che 

parliamo. Ma noi spesso ce ne ergiamo a padroni e la usiamo, la riduciamo a strumento 

e poniamo noi stessi all’origine di tutto e come fine di tutto. E normalmente la usiamo 

per usare gli altri. “La Parola era luce e vita”. Ecco la Parola che si è resa visibile e che 

ha assunto il volto di Gesù di Nazaret: “Io sono la luce del mondo” (Gv 8,12); “Io sono 

la vita” (Gv 14,6), dirà Gesù. E allora la nostra contemplazione della Parola non può 

limitarsi ad affermare che Gesù è la Parola fatta carne, ma deve completarsi con 

l’ascolto della pratica di parola di Gesù di Nazaret. Deve cioè completarsi con 

l’annotazione stupita dei soldati che si rifiutarono di arrestare Gesù affermando: 

“Nessun uomo ha mai parlato così” (Gv 7,46). Mettersi alla sequela di Gesù significa 

rinascere dell’alto, e chi nasce deve imparare a parlare. Perché nella parola è la 

possibilità di dare vita, ma anche morte, di illuminare, di chiarificare, ma anche di 

gettare nella confusione e nel caos, nell’indistinto. Nella parola è il potere di dare vita 

creando fiducia, ma anche di gettare nello smarrimento seminando sfiducia, in essa è il 

potere di creare comunione e relazione o di distruggere la comunione e minare la 

relazione. L’autore della lettera di Giacomo era scioccato dalla constatazione del potere 

malefico del parlare che egli vedeva nelle comunità cristiane e dalla doppiezza a cui si 

trovava posto di fronte: “con la bocca benediciamo il Signore e con essa malediciamo 

gli uomini fatti a somiglianza di Dio” (Gc 3,9). Il Cristo che nell’incarnazione ci 

insegna a vivere (cf. Tt 2,12), ci insegna anche a parlare. O meglio, ci chiede l’umiltà 

di imparare a parlare. Di imparare a bene-dire, a fare del nostro dire una fonte di luce e 

di vita. A fare del nostro dire la fonte del bene dell’altro, del suo bene, non sempre e 

solo della nostra gratificazione. Perché dire è sempre anche dare e la Scrittura ci 

ricorda che le parole sono gesti, azioni. Il che significa che ogni nostra parola, per 

essere dono, per essere luminosa e vitale deve essere anche ascolto. E la parola deve 

essere ascolto contemporaneamente, nello stesso momento in cui è pronunciata. 
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Il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi (Forma breve: Gv 1,1-5.9-14).  

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. 
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. 
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II DOMENICA DOPO NATALE / A  
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 

5 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30, ore 11.00 e ore 18.00 in chiesa nuova. 

• Ore 17.30: in chiesa nuova celebrazione dei Vespri. 
• Dopo La S. messa delle ore 18.00, in chiesa nuova concerto natalizio a 

cura della Associazione culturale P. Pomponazzo. 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE / A 
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12 
Siamo venuti dall’oriente per adorare il re. 

6  
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Ss. Messe: Ore 7.30 in chiesa parrocchiale.     
 Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 Ore 17.30-18.00: Vespri e S. Messa in chiesa nuova. 

1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 
Il regno dei cieli è vicino. 7 

MARTEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 7.00 e ore 18.00: S. Messa. 
 

1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 
Moltiplicando i pani, Gesù si manifesta profeta. 8 

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 7.00 e ore 18.00: S. Messa. 
• Ore 15.00: in Oratorio doposcuola (fino alle ore 16.30). 
• Ore 21.00: in Oratorio incontro sulle coppie bibliche (Maria e Giuseppe) 

tenuto da don Manuel Beltrami. 
 

1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 
Videro Gesù camminare sul mare. 9 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”.                    
• Ore 15.00: in Oratorio doposcuola (fino alle 16.30). 
• Ore 18.00: in cappella “Lectio divina” in preparazione alla domenica. 

1Gv 4,19-5,4; Sal 71; Lc 4,14-22 
Oggi si è adempiuta questa Scrittura. 10 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 7.00: S. Messa. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale adorazione eucaristica, seguita dalla S. 

Messa.[A1] 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16 
Immediatamente la lebbra scomparve da lui. 

11 
SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 7.00: S. Messa. 
• Ore 9.00: in Oratorio doposcuola (fino alle ore 10.30). 
• Ore 11.00: incontro di catechismo III, IV e V elementare. 
• Ore 15.00: in oratorio incontri per i ragazzi delle medie.     
• Ore 16-18: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa. 

Festa del BATTESIMO DEL SIGNORE / A  
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 
Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui.     

12 
DOMENICA 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
 Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

• Ore 11.00: alla S. Messa saranno celebrati due battesimi e sono invitate le 
famiglie dei bambini battezzati nel 2019 per ringraziare il Signore per il 
dono della vita nuova.           

• Sono aperte le iscrizioni al corso diocesano di formazione unitaria per tutti 
gli operatori pastorali che, nel nostro Vicariato, si terranno a Montanara il 
19-26 gennaio e 2-9 febbraio. 

• Domenica 26 gennaio, in oratorio, alle ore 12.30, pranzo comunitario. 
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