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Il Vangelo di domenica 
II domenica dopo Natale - 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.  
 

COMMENTO al Vangelo di Enzo Bianchi 
Ascoltiamo oggi il prologo del quarto vangelo, uno dei ver-
tici di tutta la Scrittura, il mistero dell’incarnazione è pre-
sentato come contemplazione della Parola di Dio, fattasi 
evento storico di salvezza nell’uomo Gesù, Parola fatta 
carne.  
«In principio era la Parola e la Parola era rivolta verso Dio 
e la Parola era Dio». Questa Parola, per mezzo della qua-
le Dio ha creato ogni cosa, è vita e luce per l’umanità inte-
ra: essa ha brillato nella storia e le tenebre, pur tentando 
di oscurarne lo splendore, non sono riuscite a sopraffarla. 
Eccoci già collocati nel pieno del dramma dello scontro tra 
la luce e le tenebre, che ha conosciuto il suo apice nel ri-
fiuto incontrato da Gesù Cristo, «luce del mondo»: eppu-
re, a dispetto di ogni apparenza, l’esito di questa lotta è 
positivo, come rivela la luce della resurrezione che nell’al-
ba di Pasqua fuga le tenebre della morte… La Parola di 
Dio, il Figlio di Dio venuto tra i suoi, non è stato ricono-
sciuto né accolto; malgrado questa incomprensione gene-
rale, un piccolo resto si è aperto per grazia alla luce, rice-
vendo un dono inaudito: «a quanti hanno accolto il Fi-
glio», riconoscendo in lui l’Inviato definitivo del Padre, «ha 
dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono 
nel suo Nome, i quali non da sangue né da volere di car-
ne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati». 
Il Padre ha comunicato al Figlio la vita, la gloria, e questi 
le ha donate a tutti quelli che aderiscono a lui resi figli nel 
Figlio.  
Dopo aver aperto questo squarcio luminoso, l’autore com-
pie la rivelazione decisiva, il vero vertice del prologo: «E 
la Parola si è fatta carne e ha posto la sua tenda tra di 
noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria del Fi-
glio unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità». Nel 
linguaggio biblico «carne» significa l’uomo intero colto 
nella sua fragilità e caducità, designa cioè la massima di-
stanza tra l’uomo e Dio: eppure questa distanza viene col-
mata proprio nella carne dell’uomo Gesù di Nazaret, car-
ne in cui si contempla la gloria di Dio! Ecco la portata 
«scandalosa» dell’incarnazione, dell’umanizzazione di Dio 
in Gesù: la Parola eterna si è fatta carne nel tempo, Colui 
che era fin da principio si è fatto uomo, l’Invisibile si è fatto 
visibile. Sì, la vita eterna di Dio si è manifestata come vita 
di quel Gesù che ha potuto essere ascoltato, visto, con-
templato, palpato, come dirà il discepolo amato: «la vita si 
è resa visibile», è apparsa in una carne mortale, «e noi 
l’abbiamo vista e rendiamo testimonianza» .  
La tenda, segno della Presenza di Dio che aveva peregri-
nato nel deserto insieme al suo popolo e si era poi stabili-
ta al cuore del tempio, nel Santo dei santi, è ormai l’uomo 
Gesù, tenda innalzata da Dio in mezzo agli uomini: l’uma-
nità, la carne di Gesù Cristo, è il luogo definitivo della Pre-
senza di Dio. Ecco perché a questo punto il prologo si 
conclude con quell’affermazione straordinaria che contie-
ne in sé tutta la singolarità del cristianesimo rispetto a 
ogni cammino di fede o di sapienza umana: «Dio nessuno 
l’ha mai visto, ma il Figlio unigenito, che è rivolto verso il 
seno del Padre, lui lo ha raccontato». Questa verità non 
richiede da noi parole di commento, ma solo un ascolto 
obbediente e stupito: la vita umana di Gesù, capolavoro di 
amore, è la vita di Dio e ci insegna a vivere secondo Dio. 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 3 al 10 gennaio 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 3 
 

II domenica  
dopo Natale 

9.30 Mossini Luigia e Martino   

11.00 Ponchiera Scherini Antonio   

11.00 Triangia dE Confeggi Tullio, Erminio, Sandra e 
Andreina   

lunedì 4 
 

     

     

martedì 5 

 

 
16.30 Arquino don Giorgio Pontiggia   

17.30 S. Anna    

mercoledì 6 

 
Epifania  

del Signore 

9.30 Triangia Settimo di Fausto D’Aschieri 
don Narciso e Alessandro 

  

11.00 Ponchiera dE Scherini Enrica   

giovedì 7 

 17.00 Mossini intenzioni Apostolato Preghiera   

 18.00 Ponchiera Settimo di Severino Betti   

 
venerdì 8      

     

sabato 9 

 

16.30 Arquino Settimo di Dina Ipra 
  

17.30 S. Anna don Giorgio Pontiggia  

domenica 10 
 

Battesimo  
del Signore 

9.30 Ponchiera don Giorgio Pontiggia 
Bordoni Andrea   In tutte le chiese: invito a Messa per i genitori e i 

bambini del primo anno del discepolato 

11.00 Triangia 
don Giorgio Pontiggia 
Confeggi Pierina 
Giovanni e Dario 

 

11.00 Mossini dE Alberto  
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

11.00 Mossini  don Giorgio Pontiggia   

 

 

 

A Dio, don Giorgio 
Lunedì 28 dicembre è tornato alla casa del Padre don 
Giorgio Pontiggia che da fine novembre era ricoverato 
a Sondalo dove combatteva la battaglia contro il Covid.  
Don Giorgio ha collaborato alla celebrazione delle San-
te Messe prima a Triangia, dopo la scomparsa di don 
Narciso, e poi in tutte le parrocchie della nostra Comu-
nità Pastorale, sempre apprezzato per la sua mitezza, 
semplicità e profondità e per la sua testimonianza mis-
sionaria che visse in  Etiopia. 
Lo ricorderemo con una Santa Messa in tutte le chiese 
della Comunità Pastorale e, in particolare, nella cele-
brazione che si terrà a Triangia domenica 10 gennaio 
alle 11.00 che sarà presieduta da don Cinto Panfilo, di-
rettore dei Salesiani di Sondrio.  


