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La casa sul monte
che veglia e orienta
DOMENICA DOPO IL NATALE

30,12, 2018 n.7

GESU’ E’ LA PAROLA CHE NARRA DIO
(Proverbi 8,22-31; Salmo 2; Colossesi 13b.15-20; Giovanni 1,1-14)
La Parola di Dio, oggi, ci invita a sostare, a riflettere, a contemplare
la ricchezza del Natale. Il Natale va conquistato lentamente.
Fare Natale è stupirci di Dio e della bellezza del suo amore.
Abbiamo letto uno dei brani del Vangelo più alti che ci affascina, ma, nello stesso
tempo, ci intimidisce.
1) In principio era il Verbo e il Verbo era Dio
Giovanni a differenza degli altri evangelisti, non incomincia il suo Vangelo
con un racconto, ma con una poesia, con un inno, con un volo d’aquila che
proietta subito Gesù di Nazareth verso l’in-principio, verso il divino.
Fin dal principio, da sempre, il Verbo (Gesù) esiste, crea, contiene ogni cosa.
Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla senza di lui.
È impossibile raccontare un’altra storia che risalga più indietro
Sono parole che ci impediscono piccoli pensieri. Sono parole che operano come
uno sfondamento verso l’eterno, verso l’in-principio, verso il per sempre.
Sono parole che ci rassicurano che c’è un senso, una sapienza, che siamo dentro un progetto che ci supera, che non siamo al mondo per caso, che non viviamo i nostri giorni solo attorno al breve giro del sole, che la nostra vita non si riduce al breve cerchio dei nostri desideri….Si apre per noi uno sfondo di eternità,
uno sfondamento del tempo verso l’eterno.
C’è un progetto, c’è una Parola che viene da lontananze luminose, abissali, che
viene a parlarci di un Altro, a narrarci Colui che è fin dal principio, che è il Primo
e l’ Ultimo, che è vita e luce del creato.
Noi veniamo da Dio, siamo fatti per Dio; siamo in cammino verso Dio.
2) Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
Il tutto si rende presente in un frammento
Gesù è l’incarnazione della Parola che è presso Dio. Gesù è la Parola che rivela Dio, che narra Dio. Gesù è la Parola di Dio capace di parlare all’uomo perché
ha preso dimora tra gli uomini, si è fatta carne.
Ecco il grande miracolo: Dio, il Creatore si fa carne, si fa bambino a Betlemme.
Dio ricomincia da Betlemme.
Il Verbo si è fatto carne. Carne non indica semplicemente uomo, ma uomo
nella sua fragilità, impotenza, debolezza. morte.

Allora c’è un frammento di Dio in ogni carne, c’è un qualcosa di Dio in ogni uomo, in ciascuno di noi, in ogni vita. Creatore e creatura sono abbracciati.
Questa è la notizia bella, quasi incredibile …
Non si finisce mai di crederla abbastanza.
Il Natale di Dio non finisce mai.
Dio continua a farsi carne nella concretezza della nostra vita, nella vita di ogni
uomo a qualunque razza appartenga.
Dio continua a incarnarsi nella nostra storia.
Tocca noi aiutare Dio a incarnarsi ancora, oggi.
Dio si incarna nella concretezza dei nostri gesti.
Dio abita i nostri occhi perché sappiano guardare con bontà e con profondità il
volto di ogni fratello, anche del fratello che viene da lontano.
Dio abita le nostre parole perché sappiano incoraggiare, consolare.
Dio abita le nostre mani perché si aprano a dare pace, ad asciugare lacrime, a
spezzare ingiustizie. E se noi piangiamo, anche lui piange con noi.
E se noi moriamo, anche Lui ha conosciuto la morte.
3) A quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio
Diventare figli di Dio è il senso ultimo della vita, della storia.
Per questo Gesù è nato a Betlemme. Gesù nasce perché ognuno di noi rinasca.
Noi a Natale dobbiamo rinascere nuovi dallo Spirito santo, dall’alto, cioè con un
progetto nuovo, con pensieri nuovi, con un cuore nuovo.
Gesù non è venuto a portare un elenco di verità, né ad imporci un elenco di regole, ma è venuto a donarci una vita nuova da vivere, a dirci che non siamo soli
nel vivere la vita.
Gesù si è fatto carne per dirci: sono con te sempre: amo la tua solitudine,
e il tuo cercare; amo le tue lacrime, e anche la tua debolezza.
Non c’è nulla della tua vita che mi lasci indifferente.
Tu mi interessi, con tutta la tua storia. Voglio essere in te come luce e come sole, come strada e come pane, come roccia, come casa
Quanti l’hanno accolto….diventano figli di Dio
Dio non si merita: Dio si accoglie.
Noi diventiamo ciò che accogliamo, ciò che ci abita.
Se accogliamo vanità diventeremo vuoti, insignificanti.
Se accogliamo disordine creeremo disordine attorno a noi. Se accogliamo invidia, maldicenza, cattiveria diventeremo invidiosi, maldicenti, cattivi, persone
sempre scontente di tutti e di tutto. Se accogliamo pace, benevolenza daremo
pace, serenità, impareremo a non giudicare e a vedere innanzitutto il bene.
Se accogliamo Dio, se ci lasciamo abitare da Dio diventiamo racconto di
Dio, narratori del suo amore, della sua gioia, del suo perdono che dà vita
Il Natale ci chiede di credere ancora di più che non è la terra a reggere il cielo,
ma il cielo a reggere la terra.
La luce guardò in basso e vide le tenebre; "là voglio andare" disse la luce.
La pace guardò in basso e vide la guerra; "là voglio andare " disse la pace.
L'amore guardò in basso e vide l'odio; "là voglio andare" disse l'amore.
Così apparve la luce e risplendette; così apparve la pace e offrì riposo;
così apparve l'amore e portò vita.
E il Verbo si fece carne e dimorò tra noi.
(L. Housman)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
1 gennaio 2019:

IL CALENDARIO della PARROCCHIA

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

La nostra parrocchia organizza la veglia della pace
Il Papa ha scritto un messaggio dal titolo:
“ LA BUONA POLITICA PER UNA VERA PACE”
La buona politica deve essere in grado di rafforzare
la comunità, di creare dialogo, di lavorare per il bene di tutti
che è il bene di ogni persona
(Papa Francesco)

* Martedì 1 gennaio: giornata mondiale della pace ( rosso)
Numeri 6,22-27; Salmo 66; Filippesi 2,5-11; Luca 2,18-21

* Mercoledì 2 gennaio S. Basilio e Gregorio ( bianco)
Daniele 2,26-35; Salmo 97; Filippesi 1,1-11; Luca 2,28b-32
*ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale

Lunedì 31 dicembre,

*ore 18.00 Messa prefestiva
*ore 21.30 ci troviamo nel salone dell’oratorio
per un momento di presa di coscienza sul tema della pace
*ore 23,30 in cammino verso il Santuario con la fiaccola della pace
*ore 24.00 in Santuario S. Messa della pace
Daremo l’equivalente del cenone alla Caritas per i bambini della Siria

* Domenica 6 gennaio: FESTA DELL’EPIFANIA
* Nel pomeriggio c’è

IL CORTEO DEI MAGI
*ore 14.15 ci troviamo al Brughé
Insieme ai pastori e ai Re Magi
percorreremo via del Brughé,
via S. Francesco, via Belvedere fino alla Chiesa parrocchiale.
* Siamo tutti invitati a partecipare al corteo,
È una occasione bella, soprattutto per i ragazzi con i loro genitori.
* Alla grotta di Gesù porteremo le nostre domande,
i nostri desideri belli che abbiamo nel cuore.
N.B. Domenica 30 dicembre e domenica 6 gennaio
dopo le Messe è possibile ritirare i costumi in Oratorio

Dopo il corteo dei Magi in oratorio ci sarà

* Giovedì 3 gennaio (bianco)
Daniele 2,36-47; Salmo 97; Lossesi 1,1-7; Luca 2,36-38
*ore 8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa,
( def. Brivio Giuseppe, Cogliati Cesarina)

* Venerdì 4 gennaio ( bianco)
Daniele 7,9-14; Salmo 97; 2 Tessalonicesi 1,1-12; Luca 23-38
* ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa

* Sabato 5 gennaio (bianco)
* ore 16.00: don Enrico è disponibile per le Confessioni
* ore 17.20: recita del S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva
( def. Sala Angelo e Giangiacomo)

* Domenica 6 gennaio: Epifania del Signore (bianco)
Isaia 60,1-6; Salmo 71; Tito 2,11-3.2; Matteo 2,1-12
*Orario S. Messe ore 8.00: (def: Lalla, quelli del rosario)
*ore 10.30:; S. Messa della Comunità Parrocchiale
* ore 18.00: ( def. Lindo Cogliati)

la tombolata Gigante con tanti premi
* Il corso di preparazione al matrimonio
Incomincia sabato 13 gennaio alle ore 21.00 .

* Gli incontri di catechismo
Riprenderanno dopo la festa dell’Epifania
* Il percorso delle Benedizioni delle case di questa settimana
Mer. 2/1

h 17

via S. Francesco: numero 36,
via delle Robinie: numeri pari dal 2 al 4 e dispari dall'1 al 9.

Gio. 3/1

h 17

via delle Robinie: numeri 10, 13 e 15.

Ven. 4/1

h 17

via del Brughè: tutti tranne i numeri 1 e 10.

visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it
* Numero di telefono della parrocchia
039/9930094
* Numero cellulare di don Enrico
339/1775241
* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
Gli estremi bancari della Parrocchia:
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE

NUOVO CODICE IBAN : IT46 B 05034 49920 00000004047
Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia

