
Il Vangelo di domenica - Gv 1,1-18 
Natale di Signore 

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 don Luca Garbinetto 
“E il Verbo si fece carne, e pose la sua tenda fra di 
noi”.  
Per capire il senso della dimora dell'Altissimo, c'è da 
comprendere a fondo chi siamo noi, coloro in mezzo ai 
quali Egli ha voluto abitare. Non siamo stelle indelebili 
in un cielo di sicurezze, bensì candele in cammino, di 
passaggio su questa terra. Spendiamo la vita a sparge-
re gocce di cera, di lacrime gioiose, o più spesso di do-
lore. Siamo una carovana di compagni pellegrini, che 
ha bisogno di passi condivisi e non si può fermare trop-
po a lungo, per non suscitare illusioni. La vita dell'uomo 
e dell'umanità intera è un viaggio che da sempre ha 
avuto il sapore della precarietà. Cerchiamo di control-
larlo, di gestirlo da padroni, e inevitabilmente ne rima-
niamo delusi. La vita ci sfugge, di supera, e ci precede. 
Dio ha voluto piantare la tenda nel bel mezzo di questa 
carovana benedetta, per confermare lo sforzo e per 
condividere la tensione nell'esistenza donata. La tenda 
è presenza che non si impone, è ombra che accarezza 
e non travolge, è rifugio che protegge ma non divide né 
separa. È quindi profezia, quella che il Verbo ha porta-
to a compimento assumendo la carne di un figlio d'uo-
mo piccolo e bisognoso di tutto. Entrare in relazione 
con Lui, così indifeso e accessibile, insegna a rifiutare 
ogni modalità violenta e aggressiva di rapportarsi alle 
creature. Stare accanto alla sua povertà mostra la bel-
lezza di una esistenza senza muri né chiavistelli, che 
chiudono e impediscono la confidenza. Correre come i 
viandanti di altri tempi, che furono i magi e i pastori, ai 
piedi della sua culla, una mangiatoia che anticipa la 
croce, assicura che nella sofferenza è bene stare con-
dividendo piuttosto che manipolando con arroganza. 
“E il Verbo si fece carne, e pose la sua tenda fra di 
noi”. 
La tenda che da Mosè in poi ospita lo spazio del San-
tissimo, adesso prende definitivamente i connotati di 
un Bambino. È la carne di una creatura, anzi di ogni 
essere umano, a portare impressi i segni della Sua 
presenza. Il corpicino di un figlio riceve la potenza dello 
Spirito, mandato dal Padre: d'ora in poi nessun pargolo 
d'uomo che viene al mondo può essere sminuito dalla 
sua dignità di tempio dell'Altissimo. E come il grembo 
della Madre ha custodito il mistero per nove mesi, 
adesso è consegnata a noi e a tutti la stessa opera di 
salvezza: diventiamo preziosi agli occhi di Dio perché 
in noi e nella nostra vita Dio ha impresso i lineamenti 
del suo volto senza tempo. 
“E il Verbo si fece carne, e pose la sua tenda fra di 
noi”. 
Proprio quaggiù, su questa terra. Potranno pure esiste-
re altri mondi e altri viventi, in giro per l'universo. Ma 
poco cambia per la nostra meraviglia di questa notte 
santa, poiché la luce è venuta in questo mondo. E di 
noi, generazione di Adamo, ha detto l'unica cosa che 
conta: siamo le creature più belle, siamo noi a portare i 
tratti - per sempre - del Dio immenso fatto Bambino. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera Sant’Anna - Triangia 

dal 24 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023 
  Messe Intenzioni Attività 
    Confessioni: 11 Triangia - 15 Ponchiera - 16.30 Mossini    

sabato 24 
 
 
 
 
 
 
 

Natale  
del Signore  

 
 

domenica 25 

18.00 S. Anna Bruno  Messa della Vigilia 

21.00 Ponchiera Emilia, Gigi e Martino 
don Paolo  Messa nella Notte 

23.00 Mossini per la Comunità Pastorale  Messa nella Notte 

9.30 Arquino famiglia Cao Domenico  Messa dell’Aurora 

11.00 Triangia 
don Narciso 
Moroni Costanza, Gianolini Pietro 
Fausto 

 Messa del Giorno 

lunedì 26 
 

 Santo Stefano 

   

Buon Natale 11.00 Ponchiera Stefania, Antonia (Maria), Placido 
Bordoni Valerio 

martedì 27  
San Giovanni 

17.00 Mossini Colombera Elisa   

18.00 Ponchiera    

mercoledì 28 
Santi Innocenti 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Gilda e Renato   

giovedì 29 
 
 

17.00 Mossini Edoardo   

18.00 Ponchiera Scherini Carla    

venerdì 30 
 Santa Famiglia 

     

     

 
sabato 31 

 
 
 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna defunti Ortensio e Gianolini   

domenica 1 
 

 Maria 
Madre di Dio 

9.30 Mossini Orietti Piero 

11.00 Ponchiera dG  

11.00 Triangia Confeggi Giulio e Ester 

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

Buon anno 

 

È VICINO 
È vicino       È vicino     È vicino 
Sorgente del nostro respiro    Brillio di stelle amiche   Nelle cose nascoste  
Senso delle nostre parole    Nel cammino di chi si fa povero Cercàti da lui 
Verità del nostro silenzio    Stupore! Liberi di amare  Perché troppo terreni 
Sospinge a incrociare sguardi fraterni  Liberati per il dono   E di lui ci scordiamo 


