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«Il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare 
in mezzo a noi»

«IN OGNI UOMO 
UN FRAMMENTO DI DIO»

In principio era il Verbo e il Verbo era Dio. Giovan ni inizia il suo 
Vangelo con una poesia, con un can to, con un volo d'aquila 
che proietta subito Gesù di Na zaret verso l'in principio 

e verso il divino. Nessun altro canto, nessun'altra storia può 
risalire più indietro, vo lare più in alto di questa che contiene 
l'inizio di tutte le cose: tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Nulla 
di nul la senza di lui.In principio, tutto, nulla, so no parole che ci 
mettono in rapporto con l'assoluto e con l'eterno. La mano di 
Dio su tutte le creature del cosmo e «il divino traspare 
dal fondo di ogni essere». Non solo degli esseri umani 
ma perfino della pietra. «Nel cuore della pietra Dio 
sogna il suo sogno e di vita la pietra si riveste».
Un racconto grandioso che ci da un senso di vertigine, 
ma che poi si acquieta dentro una parola semplice 
e bella: accogliere. Ma i suoi non l'hanno accolto, 
a quanti invece l'hanno ac colto ha dato il potere 
di di ventare figli. Accogliere: parola bella che sa di 
porte che si aprono, di mani che accettano doni, di 
cuori che fanno spazio alla vita. Parola semplice 
come la mia libertà, parola verti ce di ogni agire 
di donna, di ogni maternità. Dio non si merita, si 
accoglie. «Accogliere» verbo che ge nera vita, perché 
l'uomo di venta ciò che accoglie in sé. Se accogli vanità 
divente rai vuoto; se accogli disor dine creerai disordine 
at torno a te, se accogli luce darai luce. Dopo il suo Natale 
è ora il tempo del mio Natale: Cri sto è venuto ed è in noi 
co me una forza di nascite. Cri sto nasce perché io nasca. 
Nasca nuovo e diverso: na sca figlio! Il Verbo di Dio è 
come un seme che genera secondo la propria specie, 
Dio non può che generare figli di Dio. Perché Dio si è 
fatto uomo? Perché Dio na sca nell'anima, perché l'a
nima nasca in Dio.
E il Verbo si è fatto carne. Non solo si è fatto Gesù, 
non solo uomo, ma di più: carne, esistenza umana, 
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-  I genitori che desiderano battezzare i loro bambini per Pasqua 2015 o prima,  
 avvisino il Parroco Don Giovanni Tel. 041- 610000

AVVISI

MARTEDI 06/01
GIOVEDI 08/01
SABATO 10/01

DOMENICA 11/01

VENERDI 16/01
SABATO 17/01

ore 16.00 Sacra Rappresentazione
ore 15.30 Adorazione Eucaristica
ore 07.15 Pellegrinaggio Mariano con il Patriarca Francesco
Battesimo di Nostro Signore Gesù Cristo 
ore 9.30 Premiazione concorso presepi
Giornata mondiale MISSIONARIA DEI RAGAZZI
ore 21.00  Inizia il corso per Fidanzati
ore 9.30 all’Istituto S.Marco alla Gazzera Convegno diocesano 
dei catechisti con il Patriarca
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DOPO NATALE

LETTURE
SIRACIDE 24,1-4.12-16

SALMO 147

EFESINI 1,3-6.15-18

GIOVANNI 1,1-18

SABATO 10 GENNAIO 2015
ore 7.30 raduno presso Casa Suore Mantellate
 (via Grazioli - di fronte Villa Salus)
 Rosario meditato lungo la pista ciclabile  
 a lato del Terraglio, fino alla chiesa S.M. del Carmelo

ore8.15 S.Messa per le vocazioni segue colazione fraterna 
 offerta dalla parrocchia B.V del Carmelo

PELLEGRINAGGIO MARIANO
con il patriarca Francesco
per le vocazioni sacerdotali e religiose

DOMENICA 11 GENNAIO 2015

GIORNATA MISSIONARIA 
DEI RAGAZZI



mortale, fragile ma solidale. Bambino a Betlemme e car ne 
universale. Dio non pla sma più l'uomo con polve re del suolo, 
come fu in principio, ma si fa lui stes so polvere plasmata. Il va
saio si fa argilla di un picco lo vaso. E se tu devi piangere, anche 
lui imparerà a piangere. E se tu devi morire anche lui conoscerà 
la morte.
Da allora c'è un frammen to di Logos in ogni carne, qualcosa di 
Dio in ogni uo mo. C'è santità e luce in o gni vita. Il Verbo entra 
nel mondo e porta la vita di Dio in noi. Ecco la vertigine: la vita 
stessa di Dio in noi. La profondità ultima del Nata le: Dio nella 
mia carne. E destino di ogni creatura è diventare carne intrisa 
di cielo.

«FRANCESCO INCONTRA 
LE FAMIGLIE NUMEROSE»

Un’occasione di gioia e speranza per ribadire che senza 
la famiglia non c’è futuro. E’ questa la cifra dell’incontro 
tra Papa Francesco e le famiglie numerose che si 

terrà questa domenica alle 11.30 in Aula Paolo VI. L’evento 
che coinvolgerà circa 7 mila persone sarà preceduto dalla 
celebrazione della Messa presieduta da mons. Vincenzo Paglia, 
presidente del dicastero per la Famiglia. Per una testimonianza 
sull’attesa di questo incontro, Alessandro Gisotti ha intervistato 
Giuseppe Butturini che, assieme alla moglie Raffaella, presiede 
l’associazione italiana delle Famiglie Numerose:
R. – Sono 3.500 tutte le persone, ci sono bambini, ci sono 

grembi pieni, perché c’è tanta attesa, perché 
vogliono e desiderano una carezza dal Papa, 

perché le famiglie devono sentirsi veramente il 
cuore pulsante della società: se non si riparte 
dalla famiglia non si arriva da nessuna parte! 
E questo le famiglie lo devono sempre più 
sentire, perché la sensazione che provano 
molte è quella di essere lasciate sole. La 
politica, quando non le ignora, le penalizza. 
C’è questo gap tra il conoscere i problemi e 

il non prenderli in reale considerazione, quindi 
ingannando. Ci affidiamo ad una parola, la 

parola del Papa. Mi vengono in mente le 
parole di Wojtyla, quando si rivolgeva 

alle famiglie numerose delle 
parrocchie romane, diceva due 

cose: “Voi siete una spina e una 
speranza. Una spina perché 

qualche volta interrogate 
qualcuno e magari poi, 

in un secondo momento, si apre; siete una speranza perché 
qualcuno poi si apre e perché ci si rende conto che senza di voi 
non c’è futuro”. Lo diceva poi Papa Benedetto rivolgendosi il 1° 
novembre del 2004 alle famiglie numerose riunite in piazza San 
Pietro: “Voi siete il futuro della società”.
D. – Uno dei messaggi più forti che Papa Francesco sta ripetendo 
nel suo Pontificato è “Non lasciatevi rubare la speranza”. In 
fondo le famiglie numerose, proprio nel fatto che non perdano 
la speranza nel generare nuovi figli e nuova vita, rappresentano 
bene questo messaggio?
R. – Sono l’incarnazione di questo messaggio. Accarezzando 
i grembi di tante nostre mamme qui presenti che aspettano 
un bimbo, questa è la speranza, questo è il domani. E Papa 
Francesco, che io chiamo “un ciclone dello Spirito Santo”, 
veramente una grazia per la Chiesa e per la società, saprà dare 
quel tocco, saprà fare quella carezza alle mamme e ai bimbini, 
quella carezza che dice “il Signore sta sorridendo su di voi. Voi 
veramente siete il domani”.
D. – Ultimamente Papa Francesco ha anche sottolineato che 
la famiglia è la famiglia e deve rimanere fuori ogni deriva 
ideologica, che vuole trasformare la famiglia in qualche altra 
cosa…
R. – Certo, questo è indispensabile. Le prime parole del 
nostro statuto, fatte dieci anni fa, non risentivano della 
storia attuale del gender, e dicono: “La famiglia è una 
società naturale, fondata sul matrimonio di un uomo 
e di una donna". Se si toglie ad una famiglia il papà 
e la mamma, si toglie la differenza, cioè si toglie la 
vita. Se mancano le differenze, manca la vita; se la 
famiglia non è famiglia, cioè incontro di una donna 
e di un uomo, di un papà e di una mamma, tutto 
è a rischio. Questo deve essere scoperto nella 
sua bellezza, non nei suoi limiti, perché i limiti 
ci sono. L’importante è che mamma e papà 
ogni giorno si dicano “ti amo”, “ci amiamo”. 
Si ricomincia da capo: si passa ogni giorno dal 
primo amore, che tutto sommato è stupendo ma è 
romantico, al secondo amore per cui il papà e la 
mamma si accettano non per quello che sognano 
di essere, ma per quello che sono. Noi diciamo 
sempre: “la società sta bene, se la famiglia sta 
bene. La famiglia sta bene, se la coppia sta bene. 
Quando la coppia sta bene? Quando ogni giorno si 
scambiano gli anelli e si accettano così come sono, 
non come l’uno vorrebbe che l’altro fosse.

Da Radio Vaticana

SANTE MESSE
DOMENICA 04 GENNAIO
ORE 08.00 
Def. Vianello Ennio 
 e Fam. Brunello
ORE 18.30 
Def. Giulio Liberatori
 Corrado, Natale  
 e Natalina

SABATO 10 GENNAIO
ORE 18.30 
Def. Mazzucco Sergio 
 (1 mese)

DOMENICA 11 GENNAIO
ORE 08.00 
Def. Luigi 
 e Def. Fam. Giorgio  
 ed Elide
 e Umberto e Rina


