
parrocchia di 

San Giovanni  

Battista 
 
 

5 gennaio 2014 

II domenica dopo Natale 
 

GESÙ CRISTO 
VOLTO VISIBILE DI DIO PADRE 

«Io sono uscita dalla bocca dell’Altissimo 

e ho ricoperto come nube la terra... Prima 

dei secoli, fin dai principio, egli mi creò... 

ho posto le radici in mezzo a un popolo 

glorioso...». La prima lettura di questa do-

menica costituisce uno dei grandi elogi 

della Sapienza divina: essa si identifica da 

una parte con la Parola di Dio personificata, 

dall’altra con lo Spirito divino che si li-

brava sulle acque primordiali. Il prologo di 

Giovanni ha un andamento molto simile: 

Gesù è chiamato la Parola, il Verbo, in 

quanto rivelazione definitiva del Padre. E 

la Parola, per Giovanni, evoca precisa-

mente il ricordo della Parola divina 

dell’Antico Testamento, Parola che trova 

la sua perfezione in Gesù: egli è la Parola 

di Dio fattasi carne per la vita del mondo. 

La seconda lettura è costituita dall’inno 

con cui Paolo inizia la lettera ai cristiani di 

Efeso. Dio ci ha predestinati ad essere suoi 

figli per opera di Gesù. Dobbiamo chieder-

gli «uno spirito di sapienza e di rivelazione 

per una più profonda conoscenza di lui». 

Ci troviamo di fronte ad un grande trittico 

scritturistico: con toni solenni celebriamo 

l’intervento di Dio Padre nella storia degli 

uomini nella persona annunciata nell’An-

tico Testamento; il Verbo è la Parola di Dio 

che si è fatta carne e ha piantato la sua 

tenda fra noi; in lui Dio «ci ha benedetti 

con ogni benedizione...». 

 

Si è incarnata la Parola 
Gesù è la Parola di Dio: non può essere una 

parola che non ha senso. Egli è tutto parola 

e parola di tutto. Dio aveva rivelato il suo 

eterno potere per mezzo della creazione, 

aveva inviato i suoi profeti, i suoi messag-

geri, ma nonostante ciò era rimasto pieno 

di mistero, imperscrutabile, invisibile, ce-

lato dietro i principati e le potenze, dietro 

le tribolazioni e le ansietà. Ad un certo 

punto Dio si è rivelato; ha parlato distinta-

mente e chiaramente. Ciò è avvenuto in 

Gesù di Nazaret. Gesù è la Parola che ha 

rotto il relativo silenzio di Dio. Il contenuto 

di questa Parola è Dio stesso. Un Dio di-

verso da come lo pensavano gli uomini: è 

un Dio Trinità d’amore, è un Padre miseri-

cordioso che ama l’uomo e lo vuole salvo. 

Gesù «a tutti i credenti indica la via della 

verità» (orazione sopra le offerte), ed è ve-

nuto per rivelarci quel Dio che l’uomo di 

ogni tempo attende e invoca: «...luce dei 

credenti... rivélati a tutti i popoli nello 
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splendore della tua verità» (colletta). 

 

Dio non serve più? 
Per molti oggi questa «Parola» cade nel 

vuoto. Dio non fa più parte delle nostre 

abitudini. Oggi la sua esistenza è messa in 

discussione. L’ateismo non è più soltanto 

il problema di pochi: esso investe un nu-

mero sempre maggiore di uomini, tanto da 

diventare un fenomeno di civiltà. «Dio non 

serve a niente», è l’obiezione più facile. In 

effetti Dio non esiste per «servire» a qual-

che cosa, come molti ancora pensano; Dio 

non è il medico dei casi disperati, né 

un’agenzia di assicurazioni su pegni di gia-

culatorie o pellegrinaggi, né un alibi per 

spiegare quello che l’uomo non capisce o 

ancora non riesce a fare.  

Il Dio di Gesù Cristo non è una specie di 

tiranno, benevolo o irritato, secondo i casi, 

che interviene arbitrariamente nel corso 

degli avvenimenti per arrestarne alcuni o 

modificarne altri. Credere in un Dio così, è 

sedere nell’anticamera dell’ateismo. 

 

Abbiamo bisogno di Dio 
Non è semplice fare un’analisi del com-

plesso problema dell’irreligiosità moderna 

poiché non si presenta come un tutto omo-

geneo e anche le sue radici affondano 

spesso nell’inafferrabilità della coscienza 

individuale. Non sono pochi coloro che 

danno la responsabilità di tutto questo a 

larghe sfere della cristianità stessa che con 

atteggiamenti sbagliati e con un certo as-

senteismo ne avrebbero favorito il dilagare. 

Alla base del fenomeno dell’ateismo e 

dello scetticismo religioso attuali c’è 

spesso l’ignoranza dell’autentico messag-

gio cristiano. Per questo la Chiesa ha teso 

la mano agli atei per un incontro leale ed 

un dialogo sincero. 

Ci si dimentica che l’uomo in tutto il suo 

essere spirituale, cioè nelle sue supreme fa-

coltà di conoscere e di amare, è correlativo 

a Dio, è fatto per Lui; e ogni conquista 

dello spirito umano accresce in lui l’in-

quietudine, e accende il desiderio di andare 

oltre, di arrivare all’oceano dell’essere e 

della vita, alla piena verità che sola dà la 

beatitudine. Togliere Dio come termine 

della ricerca, a cui l’uomo è per natura sua 

rivolto, significa mortificare l’uomo stesso. 

La così detta «morte di Dio» si risolve 

nella morte dell’uomo. E allora un primo 

dovere ci coglie: quello di godere della co-

noscenza di Dio; e un secondo: quello di 

cercarlo; di cercarlo appassionatamente, 

dove, come e quando egli si lascia incon-

trare. 
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Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Isaia (42, 1-4. 6-7) 

Così dice il Signore: «Ecco il mio servo 

che io sostengo, il mio eletto di cui mi 

compiaccio. Ho posto il mio spirito su di 

lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non 

griderà né alzerà il tono, non farà udire in 

piazza la sua voce, non spezzerà una canna 

incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla 

fiamma smorta; proclamerà il diritto con 

verità. Non verrà meno e non si abbatterà, 

finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, 

e le isole attendono il suo insegnamento. Io, 

il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e 

ti ho preso per mano; ti ho formato e ti ho 

stabilito  come alleanza del popolo e luce 

delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai 

ciechi e faccia uscire dal carcere i prigio-

nieri, dalla reclusione coloro che abitano 

nelle tenebre». 

 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 28 
Rit Il Signore benedirà il suo popolo con la 

pace. 

Date al Signore, figli di Dio, date al Si-

gnore gloria e potenza. Date al Signore la 

gloria del suo nome, prostratevi al Signore 

nel suo atrio santo.  

La voce del Signore è sopra le acque, il Si-

gnore sulle grandi acque. La voce del Si-

gnore è forza, la voce del Signore è po-

tenza. 

Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio 

tutti dicono: «Gloria!». Il Signore è seduto 

sull’oceano del cielo, il Signore siede re 

per sempre.  

 

Dagli Atti degli Apostoli (10, 34-38) 

In quei giorni, Pietro prese la parola e 

disse: «In verità sto rendendomi conto che 

Dio non fa preferenze di persone, ma acco-

glie chi lo teme e pratica la giustizia, a qua-

lunque nazione appartenga. 

Questa è la Parola che egli ha inviato ai fi-

gli d’Israele, annunciando la pace per 

mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore 

di tutti.  

Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la 

Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il 

battesimo predicato da Giovanni; cioè 

come Dio consacrò in Spirito Santo e po-

tenza Gesù di Nàzaret, il quale passò bene-

ficando e risanando tutti coloro che sta-

vano sotto il potere del diavolo, perché Dio 

era con lui». 

 

Canto al Vangelo  Cf Mc 9,9 
Alleluia, alleluia. 

Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 

«Questi è il mio Figlio diletto: ascoltatelo». 

Alleluia. 

  

Dal vangelo secondo Matteo (3, 13-17) 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al 

Giordano da Giovanni, per farsi battezzare 

da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, di-

cendo: «Sono io che ho bisogno di essere 

battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma 

Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, per-

ché conviene che adempiamo ogni giusti-

zia». Allora egli lo lasciò fare.  

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: 

ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli 

vide lo Spirito di Dio discendere come una 

colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una 

voce dal cielo che diceva: «Questi è il Fi-

glio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 

compiacimento». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 5 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 6 SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
S. Messa secondo l’orario festivo  

Alle ore 14,30 presso il teatro Fanin si svolgerà il tradizionale spet-

tacolo della Befana per bambini e famiglie 

Martedì 7 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Mercoledì 8 S. Messe: ore 8,30 e 10 

Giovedì 9 S. Messe: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Per i turni di adorazione ci si può iscrivere in sacrestia 

Venerdì 10 S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità)  

Sabato 11 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Domenica 12 FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
S. Messa secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Domenica 5 e lunedì 6 si svolge la raccolta per la Caritas. In particolare, si raccolgono 

generi alimentari a lunga conservazione e pannolini per bambini 

Martedì 7 gennaio inizieranno le benedizioni pasquali, secondo il programma ripor-

tato sul calendario parrocchiale. Le Messe feriali subiranno alcune variazioni. 

Dal 24 al 26 gennaio si svolgeranno gli Esercizi Spirituale parrocchiali: informazioni e 

iscrizioni in sacrestia. 

• Un papà e il suo bambino camminavano sotto i portici di una via cittadina su cui si af-
facciavano negozi e grandi magazzini. Il papà portava una borsa di plastica piena di 
pacchetti e sbuffò, rivolto al bambino. "Ti ho preso la tuta rossa, ti ho preso il robot 
trasformabile, ti ho preso la bustina dei calciatori... Che cosa devo ancora prenderti?". 
"Prendimi la mano" rispose il bambino. 

• Dio ha cura dei nostri interessi assai più di noi, e sa quello che conviene a ciascuno (S. 
Teresa D'Avila). 

• Chiamare ingiustizia la giustizia è la più diffusa delle consolazioni. 


