
Il Vangelo di domenica - Gv 1,1-18 
II domenica dopo 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 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. 

COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Giovanni scrive il prologo dopo aver scritto il vange-
lo, come se fosse un riassunto di tutta la sua predi-
cazione.  
La vecchia traduzione ad un certo punto diceva così: 
la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non 
l’hanno accolta. Chiaro, forte, immediato, devastan-
te. Non c’è molto da celebrare a Natale, ma da con-
vertirsi e pentirsi. L’umanità non ha rivolto una gran-
de accoglienza alla prima venuta di Dio. C’è poco da 
festeggiare, insomma, quasi come se si imbastisse 
una festa in ritardo. Natale è dramma: Dio viene e 
l’uomo non c’è. Pochi si accorgono, ancora meno lo 
accolgono: Maria e il suo amatissimo sposo, i pasto-
ri, i magi, Simeone e Anna la profetessa. Fine dell’e-
lenco. Ecco perché i fratelli orientali osano dire ciò 
che noi, pudicamente, omettiamo: nelle icone della 
natività il bambino è adagiato in una tomba.  
È già il mistero di contraddizione, è già il crocefisso 
(non per niente i magi portano la mirra per imbalsa-
mare i cadaveri…) questo bambino. Poche dolcezze 
e smancerie, pochi sussulti davanti a questo infante 
ma scelta, schieramento, riflessione. 
Ma, nella nuova versione, c’è una nuova sfumatura. 
La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’han-
no vinta. In questa nuova traduzione  si sottolinea 
non il rifiuto delle tenebre, ma l’ostinazione e la forza 
della luce. Dio insiste, Dio non si da per vinto, Dio 
esagera, alza il tiro, offre una soluzione, si dona an-
cora e sempre. Bello, bellissimo. 
Se fossi Dio mi sarei già stufato da un pezzo dell’u-
manità, credetemi. E invece no, Dio insiste, Dio non 
cede, Dio vince. Amica che sei nelle tenebre della 
depressione: le tenebre non vincono. Fratelli che 
cercate di portare un minimo di logica evangelica 
nella vostra azienda passando per fessi: le tenebre 
non vincono. Discepoli che portate la logica della pa-
ce e della dignità umana nelle discariche del mondo 
dimenticate da tutti: le tenebre non vincono. A chi 
accoglie la luce Dio dona il potere di diventare figlio 
di Dio, scrive Giovanni il mistico. Io sono figlio di Dio. 
Non m’importa essere altro. Né premio Nobel, né 
grande star. Sono già tutto ciò che potrei desiderare.  
Solo che corro dietro a mille sogni e a mille chimere 
pur di ricevere compiacimenti e approvazione. Ma 
sono già figlio. Solo che non lo so. O non lo vivo. 
Natale è la presa di coscienza della mia figliolanza, 
della mia dignità, del fatto che Dio si racconti e che 
sia splendido. 
Tutta la nostra vita consiste nel lasciare che la luce 
ci abiti. Nel non credere che le tenebre vincano noi e 
il mondo.  
Ecco, fine, chiudiamo il cerchio.  Gesù è nato, a noi 
– ora – di nascere alla fede. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 5 al 12 gennaio 2020 

AVVISI 

Lunedì 6 gennaio durante al Messa delle 9,45 a Triangia riceveremo la visita dei Magi e, al ter-
mine della Messa, della Befana che porterà doni per i bimbi. Segue poi la premiazione del con-
corso presepi.  
 
Mercoledì 8 alle 20,45 a Mossini: incontro di programmazione dei cammini di fede. Ricordo 
che è richiesta la presenza di un genitore per ogni gruppo.  
I cammini di fede per i ragazzi riprenderanno nel pomeriggio di sabato 11. 
 
Giovedì 9 alle 20,45 a Mossini: incontro con l’equipe degli adulti per programmare gli incontri 
con gli adolescenti del giovedì sera. La settimana prossima riprenderanno gli incontri con i ra-
gazzi.  
 
Domenica 12 gennaio, “festa del Battesimo del Signore”, alle ore 15, l’intera Chiesa di Como è 
chiamata a vivere, in Cattedrale, il solenne rito di apertura dell’XI Sinodo diocesa-
no, Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio.  
Per sottolineare l’importanza di questo evento la campane di tutte le chiese della diocesi suone-
ranno a festa alle ore 14,45.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 5 
  

II domenica  
dopo Natale  

9.45 Triangia Morella Giovanni / Moroni 
Dino   

11.00 Mossini (dG)   
11.00 Ponchiera   

lunedì 6 
  

Epifania 
del Signore 

9.45 Triangia Tullio  Visita dei Magi e della befana 

11.00 Ponchiera (dG)    

martedì 7 
 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Bordoni Elio e familiari defunti   

mercoledì 8 
 

 

17.00 S. Anna Settimo di Lina Piasini   

18.00 Triangia  20.45 
 

Mossini: incontro di programmazione dei 
cammini di fede  

giovedì 9 
 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Bordoni Enrico 20.45 
 

Incontro equipe programmazione incontri del 
giovedì sera 

venerdì 10 
 

     
     

sabato 11  

 

16.30 Arquino   Incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna Pedrazzoli Bruno   

domenica 12 
 

Battesimo 
del Signore 

9.45 Triangia Moroni Sergio e Lidia 
Fiori Rino e Confeggi Pierina   

11.00 Mossini (dG) Alberto  
11.00 Ponchiera  per la Comunità Pastorale  A Como: apertura del Sinodo Diocesano 
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

 

 

 

11.00 Mossini    


