
MERCOLEDI’ 6 GENNAIO  

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore 15.00 Preghiera e benedizione dei bambini 

Ore 16.00 Concerto LITTLE GOSPEL CHOIR 

...aspettando la Befana..!!! 

 

INCONTRI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Gennaio 17-24-31 

 

CARITAS 

Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 

 
RACCOLTA PROGETTO NUOVO ORATORIO 

Domenica 13 Dicembre = 295,00 euro 

 
PROGETTO NUOVO ORATORIO  

 Totale 64.077,00 euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 

IBAN  IT03E0503420345000000140613 

PARROCCHIA di  

MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 

Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

ORARI ORATORIO 

Domenica 

dalle 15.30 alle 18.30  

 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI  

DELLA SETTIMANA 

SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 

Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

IL VERBO SI FECE CARNE  

E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI 

( 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 tene-

bre 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 di-

ventare 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 uni-

genito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.  

SECONDA DOMENICA DEL TEMPO DI NATALE 

(Seconda Settimana del Salterio) 

n°1/2016 - Domenica 3 Gennaio 2016 



Questo testo è un abisso di luce, una cascata di illuminazioni che fanno segno, che indica-
no come Dio ha voluto entrare nella storia e diventare uomo tra noi umani.  
Innanzitutto l’evangelista osa immergere il suo sguardo nell’eternità, tempo-spazio im-
possibile da comprendere pienamente per noi umani, così fragili e di passaggio in questo 
mondo.  
All’inizio, prima dunque della creazione dell’universo, la Parola era, esisteva fuori del tem-
po, da tutta l’eternità. Era Parola di Dio, era rivolta verso Dio, era Dio stesso…Proprio 
quella Parola di Dio, uscendo da Dio accompagnata dal Soffio di Dio, da lei inseparabile 
(cf. Gen 1,2-3)... ha dato inizio alla creazione, mostrandosi vita e luce capaci di vincere le 
tenebre: le tenebre, infatti, facevano e fanno resistenza, ma non sono mai riuscite né mai 
riusciranno a fermare e a sopraffare questa luce. Ma questa uscita, questo esilio della 
Parola di Dio da Dio stesso non è cessato con la creazione, che in realtà non è mai termi-
nata. Per unirsi sempre di più alla creazione, questa Parola volle diventare la carne umana 
stessa, un terrestre tratto dalla terra. Così è entrata nel tempo e ha piantato la sua ten-
da (skené) tra di noi in un uomo nato da una donna e dal Soffio divino: Gesù di Nazaret. 
La Parola che era fuori del tempo si è fatta fragile e mortale, un uomo che si poteva ve-
dere, ascoltare, palpare (cf. 1Gv 1,1). Ma in Gesù questa Parola di Dio non è stata solo 
indirizzata a, residente in, ma è divenuta “Parola fatta carne” in lui (cf. Eb 1,2-3). 
“Venuta la pienezza del tempo” (Gal 4,4), compiutosi il tempo (cf. Lc 2,6), la Presenza di 
Dio è umana, e Gesù di Nazaret è veramente e totalmente uomo come noi, “figlio 
di adam” (Lc 3,38). Da quell’ora del concepimento di Gesù nell’utero di Maria, Dio è un 
uomo e un uomo è Dio! Così avviene l’ammirabile scambio; così è avvenuta la rivelazione 
totale del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe nella nostra carne; così Dio si è donato 
a noi, si è dato all’umanità, si è unito alla creazione, perché l’aveva creata per amore, un 
amore mai venuto meno, ma sempre rinnovato in tutta la storia...Ma un Dio che si esilia da 
stesso per amare chi è fuori di lui, un Dio che si mostra mortale, che Dio è?, possiamo 
chiederci. Questo è lo scandalo dell’incarnazione, che è sempre stata la verità più diffici-
le da credere, in ogni tempo, anche da parte degli stessi cristiani. Cosa non ha fatto i 
cristiani in questi duemila anni per occultare l’umanità vera e reale di Gesù Cristo! Lo han-
no privato di una vita umana, lo hanno privato della fede, lo hanno privato dei limiti psico-
logici, lo hanno svuotato della sua debolezza e della sua morte per renderlo uguale agli 
dèi. Gli uomini, cercando Dio come a tentoni ma non arrivando a trovarlo e a conoscerlo 
(cf. At 17,27), lo hanno fabbricato con i loro desideri e proiezioni; e così hanno tentato di 
fare anche con Gesù! Se c’è una colpa che i cristiani dovrebbero confessare più di molte 
altre è il non aver saputo confessare che Gesù è venuto nella carne e con il sangue (cf. 
1Gv 5,6-8), è venuto “imparando l’obbedienza dalle cose che patì” (cf. Eb 5,8), è venuto 
come l’uomo per eccellenza: “Ecce homo!” (Gv 19,5). “Ecco l’uomo!” è la dichiarazione di 
Pilato, o addirittura di Gesù stesso, nel momento del dono totale della sua vita, del suo 
corpo e del suo sangue all’umanità. Potremmo parafrasare le parole dell’Apostolo Paolo 
(cf. 1Cor 1,22-24): “Mentre i giudei cercano manifestazioni di un Dio onnipotente e le 
genti manifestazioni di Dio nei ragionamenti intellettuali, noi predichiamo che Dio è uma-
no, umanissimo, è un Dio che si è fatto vedere in Gesù, uomo mortale, ma capace di dare 
la vita per gli altri (cf. Gv 10,10; 15,13), uomo fragile e limitato ma capace di vincere le 
forze del male.  
Un uomo che è nato dall’utero di una madre, che si è fatto peccato assimilandosi ai pecca-
tori (cf. 2Cor 5,21), morto come uno schiavo e un malfattore, sepolto nella terra, disceso 
agli inferi tra i morti, come ogni figlio di adam: dunque un Dio che si è sprofondato nella 
creazione, come avviene per ogni umano che viene al mondo, vive e muore”.  
D’altra parte, Gesù è stato un uomo unico nell’amare gli altri, nel dare se stesso agli altri, 
nello stare dalla nostra parte davanti a Dio: questa la sua unicità umana così affascinante 
e, potremmo dire, così divina… Per essere dunque figli e figlie di Dio, dobbiamo soltanto 
essere uomini e donne a immagine dell’uomo Gesù, il Figlio di Dio.  
 

 
dal commento di E. Bianchi - Priore della Comunità monastica di Bose 

Lunedì 4 Gennaio  
 

Ore 18.00 Santa Messa 

 

Martedì 5 Gennaio 
 

Ore 18.00 Santa Messa festiva dell’Epifania del Signore 

 

Mercoledì 6 Gennaio 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

 
 

Ore 9.30 Santa Messa (Arcagna) 

Ore 11.00 Santa Messa Pro Populo 

Ore 18.00 Def. Giovanni Manzoni 

 

Giovedì 7 Gennaio 
 

Ore 18.00  Santa Messa  

 

Venerdì 8 Gennaio 
 

Ore 18.00 Def.Mario Ronga 

 

Sabato 9 Gennaio 
  

Ore 17.00  Def.Maria Colossi, Gino e Giovanni Zecchini 

 

Domenica 10 Gennaio  
 

Ore 9.30  Santa Messa (Arcagna) 

Ore 11.00  Santa Messa Pro Populo 

Ore 18.00  Santa Messa 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 


