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25 dicembre 2022 – NATALE DEL SIGNORE - SOLENNITÀ
01/01/2023 – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO [Nm 6, 22-27; Sal 66(67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21]

PRIMA LETTURA
Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del
nostro Dio.
Dal libro del profeta Isaìa

(Is 52,7-10)

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
che annuncia la pace, del messaggero di buone
notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion:
«Regna il tuo Dio». Una voce! Le tue sentinelle
alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con
gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete
insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme,
perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha
riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo
santo braccio davanti a tutte le nazioni; tutti i confini
della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Dal Sal 97 (98)

Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha
compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua
destra e il suo braccio santo. R.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli
occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è
ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa
d'Israele. R.
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del
nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate,
esultate, cantate inni! R.
Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al
suono di strumenti a corde; con le trombe e al suono
del corno acclamate davanti al re, il Signore. R.
SECONDA LETTURA
Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
Dalla lettera agli Ebrei

(Eb 1,1-6)

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi

antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti,
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per
mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le
cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo.
Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della
sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola
potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei
peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei
cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più
eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti,
a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio
figlio, oggi ti ho generato»? E ancora: «Io sarò per
lui padre ed egli sarà per me figlio»? Quando invece
introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo
adorino tutti gli angeli di Dio».
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio

VANGELO
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi.
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.

Lode a Te o Cristo

Le ‘Dei-Incidenze’ dell’Abate

UN NATALE... INTERESSANTE
Quella che mi ha regalato Dio qualche giorno fa, è una delle 'Dei-Incidenze' piu' inaspettate. Complice, la
necessità di acquistare un nuovo maglione in un noto negozio a pochi chilometri da Poggio. Mentre sto
guardando un pò di capi di abbigliamento, il mio udito da don/educatore/abate sente il commesso
rivolgersi ad alcuni clienti con queste parole: “Il Natale è una festa religiosa. Quindi non interessa a
nessuno”.
Dopo un attimo di spaesamento accompagnato dalla tentazione di strappare la camicia per far apparire
la "S" di Sacerdote sul petto e intervenire con i miei superpoteri di buon parroco, ho ringraziato il Signore
per questa Dei-Incidenza, perchè mi ha dato il suggerimento per questo Bollettino di Natale.
Ti dirò perchè il Natale mi interessa. A me interessa perchè è una festa: nelle nostre vite così grigie e
banali, un motivo per fare festa è benedetto. Il tempo della festa è doveroso e necessario, per staccare la
spina dal ritmo dei giorni vorticosi e rasserenarci. A me il Natale interessa proprio in quanto festa
religiosa, perchè nella Notte Santissima di Betlemme Dio si fa carne nella storia degli uomini per
abbracciare la vita di tutti, nessuno escluso.
Il Natale è una festa interessante perchè tu a Dio interessi così tanto da venire nel mondo per guardarti
con il Suo sguardo di Misericordia e per amarti con il dono della Sua Presenza.
In questo Natale, dirò una preghiera speciale per quel commesso, perchè è anche grazie a lui se questo
Natale sarà per me interessante.
E a te, interessa il Natale di Gesù?
Auguri di cuore a te e ai tuoi cari!

Don Daniele, Abate
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