
  

 

 
Dal libro del Siràcide Sir 24,1-4.12-16, NV 24,1-4.12-16 
La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, 
in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea 
dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua 
gloria, in mezzo al suo popolo viene esaltata, nella santa assemblea 
viene ammirata, nella moltitudine degli eletti trova la sua lode e tra i 
benedetti è benedetta, mentre dice: «Allora il creatore dell'universo mi 
diede un ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi 
disse: "Fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele, affonda le 
tue radici tra i miei eletti" . Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha 
creato, per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa davanti a 
lui ho officiato e così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama 
mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio potere. 
Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del 
Signore è la mia eredità, nell'assemblea dei santi ho preso dimora».                                                          
 
                                                                                          Parola di Dio  
 

 Salmo Responsoriale Sal 147 

 

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

                  

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha 

rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi 

figli. R. 

  

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. 

Manda sulla terra il suo messaggio: la sua parola corre veloce. R. 

  

Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a 

Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, 

non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R. 
 

II° DOMENICA DOPO NATALE 

05 Gennaio 2020 
 

“Il Verbo si è fatto Carne e venne ad abitare in mezzo a noi  “ 

 



Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini  Ef 1,3-6.15-18 
 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha 
scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a 
lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato. Perciò anch'io [Paolo], avendo avuto notizia della vostra fede nel 
Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente 
rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio 
del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di 
sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini 
gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha 
chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. 
                                                                                       
                                                                                         Parola di Dio 
 
 
 Alleluia, alleluia. 

Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le genti; Gloria a te, o Cristo, 
creduto nel mondo.  

Alleluia. 

Dal vangelo secondo Giovanni  Gv 1,1-18 

[ 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 proclama: «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. 

                                                                                 Parola del Signore 

 PROFESSIONE DI FEDE (Credo Apostolico) 
 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito 
di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 
da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 

Preghiera dei fedeli 
 

Fratelli e sorelle, Gesù, il Verbo di Dio, è venuto tra noi per condurci 
sulla via della verità e della vita. Riconoscenti per questo grande dono 
della sua misericordia, presentiamo al Padre le nostre suppliche. 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  Dio della vita, ascoltaci. 
 
1. Per la Chiesa e i suoi ministri, perché fedele immagine della 
comunione trinitaria, sia sempre voce profetica che annuncia Gesù 
rivelatore del Padre,  preghiamo: 
 
2. Per chi ha responsabilità nella politica, perché si lasci ispirare dalla 
sapienza di Dio per edificare la società sul fondamento dei valori 
evangelici, preghiamo: 
 
3. Per chi ancora non conosce Gesù Cristo, perché attraverso la nostra 
testimonianza si apra a Lui, che è luce e verità per ogni uomo,  
preghiamo: 
 



4. Per noi che celebriamo l’Eucaristia, perché riconosciamo, viviamo e 
testimoniamo la nostra dignità di figli di Dio, preghiamo: 
 
Intenzioni della comunità locale. 
 
C - Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo. Sostieni la nostra fede 
e donaci un amore ardente per il tuo amato Figlio, Gesù Cristo, che vive 
e regna nei secoli dei secoli.    A - Amen. 

 
AVVISI 

 
1. Dal 2 al 6 Gennaio campeggio delle famiglie a Macugnaga in Piemonte, ci 

sono ancora posti liberi per chi lo desiderasse. Contattare Luca Bonacini 
3880517154. 

2. Lunedì 6 Gennaio solennità dell’Epifania del Signore: orario delle messe è 
festivo: ore 8, 9.30 e 11 in chiesa Parrocchiale e alle 17,30 in Santuario a 
seguire solenni vespri.  

3. Lunedì 6 gennaio ore 15,30 arrivo dei Magi in piazza del comune, con canti 
natalizi e arrivo della befana con la distribuzione delle calze piene di dolci per i 
bambini. 

4. Martedì 7 Gennaio: Incontro con il dott. Osvaldo Poli al teatro “Primavera” 
ore 20,45 dal tema: il papà educa in figlio che cambia.  

5. Segreteria parrocchiale è chiusa dal 25/12 al 6/01/2020.  
6. Museo del presepe etnico, collezione di Ferruccio Giuliani, via Donati 26 

Spezzano (3450851656) 29/12 dalle 9 alle 13; 5/01 dalle 15 alle 19; 06/01 dalle 
9 alle 13 e dalle 15 alle 19.  

Commento 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto. E noi, da Natale, siamo entrati in questa lode? La Parola di Dio, oggi, è 
un meraviglioso aiuto per aprire gli occhi e il cuore al dono che abbiamo ricevuto, per 
scoprire che il Padre ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
Se sapessimo il dono di Dio! Già il Libro del Siracide ci faceva contemplare la 
Sapienza che percorreva tutto il creato cercando dove dimorare; e Dio le fece piantare 
la tenda in Israele. Davvero, quanta sapienza, quanta luce nel Primo Testamento! Ma 
quando il Verbo si fece carne, fu il dono oltre ogni dono. Per mezzo del divino 
Bambino vennero la grazia e la verità. Oggi bisogna permettere al Bambino di farci 
grazia e di insegnarci la Verità. Quanti santi si sono lasciati ammaestrare da Gesù 
Bambino! È lui la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Quando l’arroganza 
contemporanea vuole disfarsi di Dio e rubare l’innocenza ai bambini, il Bambino Gesù 
ci restituisce il volto di Dio e ci fa ritrovare la gioia della purezza. Prendiamolo come 
Maestro per diventare insieme “santi e immacolati al cospetto di Dio nella carità”! 
f. Antoine-Emmanuel, Fraternità Monastica di Gerusalemme, Firenze 


