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Il Verbo si fece carne  
e venne ad abitare  

in mezzo a noi 

 
Vangelo di Giovanni 1,1-18 

Seconda Domenica  
dopo il Natale 

 
 

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 tene-

bre 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 ac-

colto 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. 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  8-15 Dicembre 2019 
 

Lunedì 6 Epifania del Signore    Le Sante Messe avranno l’orar io domenica-

le: 8.30-10.00-11.30.18.00-19.30; alle 17.00 i Vespri solenni. 

Alle 16.30 la tombola in Patronato, premiazione del concorso dei Presepi e a se-

guire il Falò. 
 

Martedì 7   Inizia la benedizione delle famiglie: incominceremo dalla zona 

sud della Parrocchia e come sempre annunceremo la visita qualche giorno prima 

con un avviso sulla buca delle lettere. 
 

Goivedì 9    Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Sabato 11   Alle 15.00 incontro di catechesi dei bambini di 4^  e 5^  elementa-

re. 

Alle 15.30 incontro di fraternità dell’OFS. 
 

Domenica 12  Battesimo del Signore 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Pavan Arrigo di anni 91 
Massaccesi Bruna di anni 78 
Banzato Chiara di anni 54 
Ascione Bruno di anni 77 

Nalin Norma ved. Baseggio di anni 91 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 

tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30 - 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30 - 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

 

Epifania del Signore 

L'Epifania, o Epifania del Signore è la solen-
nità nella quale la Chiesa celebra la manife-
stazione di Cristo ai popoli di tutto il mon-
do, simboleggiati dai Magi che gli fanno 

visita e gli rendono omaggio portandogli in dono dell'oro, dell'incenso e della 
mirra. Viene celebrata il 6 gennaio. Con la Pasqua, l'Ascensione, la Pentecoste ed 
il Natale costituisce una delle massime solennità della Chiesa.  Il termine Epifania 
deriva dal greco ἐπιφάνεια, epipháneia, che può significare "manifestazione", 
"apparizione", "venuta", "presenza divina". Nella forma ἐπιφάνια, epiphánia, 
attestata in San Giovanni Crisostomo, assume la valenza di "Natività di Cristo". 

https://it.cathopedia.org/wiki/Solennit%C3%A0
https://it.cathopedia.org/wiki/Solennit%C3%A0
https://it.cathopedia.org/wiki/Chiesa
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Manifestazione&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Manifestazione&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
https://it.cathopedia.org/wiki/Magi
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Oro&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Incenso
https://it.cathopedia.org/wiki/Mirra
https://it.cathopedia.org/wiki/6_gennaio
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https://it.cathopedia.org/wiki/Ascensione
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https://it.cathopedia.org/wiki/Solennit%C3%A0
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https://it.cathopedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Manifestazione&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Apparizione
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Giovanni_Crisostomo
https://it.cathopedia.org/wiki/Nascita_di_Ges%C3%B9
https://it.cathopedia.org/wiki/Cristo


Commento al Vangelo 
 

«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e 
il Verbo era Dio». Giovanni inizia il suo Vangelo con 
un volo d'aquila, un inno immenso che ci impedisce 
di pensare piccoli pensieri, che opera come uno 
sfondamento sulle pareti dei nostri giorni verso l'e-
terno, verso l'"in principio", verso il "per sempre". 
Per assicurarci che c'è come un'onda immensa che 
viene a infrangersi sui nostri promontori, che siamo 
raggiunti da un flusso continuo che ci alimenta, e 

che non abbiamo in noi la nostra sorgente. 
La fede è l'esperienza che in gioco nella nostra vita c'è una forza più grande di noi, un 
bene grande che alimenta il nostro amore, una vita piena che può riempire la nostra 
piccola vita. 
«A quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio». Il potere, non solo 
la possibilità o l'opportunità; ma una energia, una vitalità, una forza: il Verbo viene 
nel mondo e in noi come una forza di nascite. Cristo nasce perché io nasca. Nasca 
nuovo e diverso. Nasca dall'alto. Il Verbo di Dio è un seme che genera secondo la pro-
pria specie. Dio non può che generare Figli di Dio. 
Tutte le parole degli uomini ci possono solo confermare nel nostro essere carne, real-
tà incompleta, fragile e inaffidabile. Ma il salto, l'impensabile accade con il Natale, 
con la Parola che entra nel mondo e porta la vita stessa di Dio in noi. Ecco la vertigine: 
la vita stessa di Dio in noi. Questa è la profondità ultima del Natale. Dio in me. Desti-
no di ogni creatura è diventare sillaba di Dio, carne intrisa di cielo, figlio. «Il cristiane-
simo non è rinuncia, è ingrandimento sconfinato del nostro essere» (Giovanni Van-
nucci). 
«In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini». La vita stessa è luce per gli uomini, 
e chi ha passato un'ora sola a vivere amore oppure ad addossarsi il pianto di un soffe-
rente è più vicino al mistero di Dio di chi ha letto tutti i libri. Chi sa della vita sa di Dio. 
«E il Verbo si fece carne». Dio ricomincia da Betlemme. Il grande miracolo è che Dio 
non plasma più l'uomo con polvere del suolo, dall'esterno, come fu in principio, ma si 
fa lui stesso polvere plasmata, bambino di Betlemme e carne universale. 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 frammento di Logos in ogni carne, qualcosa di Dio in ogni uomo. C'è 
santità e luce in ogni vita. 
E nessuno potrà più dire: qui finisce la terra, qui comincia il cielo, perché ormai terra 
e cielo si sono abbracciati. E nessuno potrà dire: qui finisce l'uomo, qui comincia Dio, 
perché creatore e creatura si sono abbracciati e in quel neonato, a Betlemme, uomo 
e Dio sono una cosa sola. 

 


