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1ª LETTURA  1ª SIR.  (24,1-4.12-16) 
 

  2ª LETTURA  EFESINI  (1,3-6.15-18) 
 

VANGELO Giovanni (1,1-18) 

Anno XX N°  6  3 GENNAIO 2016 II DOMENICA T.O. ANNO “C”  

Meditazione  
 

«E venne ad abitare in mezzo a noi». 

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 sta-
to 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 Io hanno accolto. A quanti però Io 
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. 
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 pro-
clama: «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, nes-
suno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è 
nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

Le prime parole «In principio» richiamano le prime 

parole del libro della Genesi. Siamo in un nuovo gran-

de inizio, che segna l’origine della storia nuova: la 

storia di Dio-con-noi nella Parola fatta carne, nel 

figlio in volto d’uomo.  

Il Verbo-Parola, che «era in principio… era presso 

Dio… era Dio», si presenta come Luce di Vita! Tutto 

il prologo giovanneo è pervaso di luce, simbolo di 

Dio.  

La luce, infatti, è contemporaneamente esterna a noi e 

penetra dentro di noi. Dio è insieme lontano e vicino; 

è inafferrabile eppure ci pervade, ci avvolge, ci rende 

visibili agli altri.  

La Parola-Luce scalda e illumina, è la Vita! Rifiutan-

do la Luce, gli uomini precipitano nelle tenebre, sono 

imprigionati nelle maglie della morte.  

La Parola-Luce-Vita non è capita, non è accolta. ma 

non è mai vinta!  

«E il verbo si fece carne e venne abitare in mezzo a 

noi»: il termine  “carne” indica la realtà fragile del-

l’uomo, l’umanità così come si rivela nel quotidiano. 

La Parola-Luce-Vita, apparsa in tutto il suo splendo-

re e potenza 

all’inizio dei 

tempi e del 

cosmo, si im-

merge para-

dossalmente 

n e l l ’ a b i s s o 

della nostra 

miseria. Due 

estremi si con-

giungono: la 

carne, fragilità estrema, si unisce alla divinità.  

«E venne ad abitare il mezzo a noi», letteralmente 

“venne a piantare la tenda in mezzo a noi”. Il Vangelo 

allude chiaramente alla tenda di Dio nel deserto: pri-

ma c’era la tenda di stoffa, ora c’è la tenda di carne, 

Dio in Cristo Gesù!  

La Parola-Luce-Vita ora è presenza carnale vivente 

visibile in Cristo Gesù.  

L’attesa è finita. Una strada nuova è iniziata ed è ora 

affidata a chiunque rifiuta le tenebre e sceglie la Luce 

e la Vita… la Parola fatta carne!  

S.E. Mons. Mario Russotto Vescovo di Caltanisetta  



    

Domenica 27 dicembre          08,00 - 09,30 - 11,00 SS.  Messe 

Giovedì 31 dicembre  16,30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

 

Venerdì 1 gennaio  09,00 - 11,00 SS.  Messe 

     16,30    S. MESSA E CANTO DEL VENI CREATOR 

Domenica 3 gennaio  08,00 - 09,30 - 11,00 SS. Messe 

Martedì 5 gennaio  15,30 RASSEGNA PRESEPI 

Mercoledì 6 gennaio  08,00 - 09,30 - 11,00 SS Messe 

ore 16,00 TOMBOLA PARROCCHIALE 

Domenica 10 gennaio  08,00 - 09,30 - 11,00 SS. Messe  

     21,00  Rassegna delle “Pasquelle” 

Ogni domenica      raccolta alimentare in Chiesa  


