
     Il mistero dell’incarnazione è tutto qui: 
tu, Gesù, sei venuto nel mondo, 
sei diventato come noi, uno di noi, 
perché ognuno rinascesse come figlio di Dio. 
È questo il dono stupendo 
che viene fatto a chi ti accoglie. 
No, tu non sfondi l’uscio della nostra 
esistenza, 
non t’imponi con la forza 
né con azioni prodigiose. 
Tu bussi alla nostra porta 
e ci sorprendi con la tua mitezza, 
con la tua fragilità, con la tua discrezione. 
Tu ci chiedi di entrare 
e corri seriamente il rischio 
di essere rifiutato o anche ignorato. 
Tu decidi di rispettare fino in fondo 
la nostra libertà, le nostre scelte. 
Ma che cosa ci offri? 
Si tratta di entrare in una dimensione nuova, 
in un rapporto nuovo con Dio. 
Non all’insegna della Legge: 
nessuno può conquistarlo 
con le osservanze e le buone pratiche. 
Non su sentieri di paura: 
Dio è un Padre e tu non sei venuto 
per condannare e giudicare, ma per salvare. 
Tu ci trasformi da servi in figli: 
figli compresi nella loro debolezza, 
figli soccorsi nella loro fatica, 
figli amati con una misericordia infinita. 

Roberto Laurita

Una pace duratura. 

In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un 
impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” della pace, 
dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un 
“artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in prima 
persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più 
pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, 
nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra 
gli Stati. Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una 
pace duratura.  
Anzitutto, il dialogo tra le generazioni quale base per la 
realizzazione di progetti condivisi. Dialogare significa 
ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. 
Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il 
terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i 
semi di una pace duratura e condivisa. 
In secondo luogo, l’educazione come fattore di libertà, 
responsabilità e sviluppo. Negli ultimi anni è sensibilmente 
diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e 
l’educazione. Eppure, esse costituiscono i vettori primari di uno 
sviluppo umano integrale, sono le fondamenta di una società 
coesa, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso. Le 
spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello 
registrato al termine della “guerra fredda. È dunque opportuno 
e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino 
politiche che prevedano un’inversione di tutto questo. 
Infine, il terzo fattore indispensabile per costruire e preservare 
la pace è il lavoro, quale piena realizzazione della dignità 
umana. Esso è espressione di sé e dei propri doni, ma anche 
impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora 
sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva 
marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a 
dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello. 
Cari fratelli e sorelle! Ai governanti e a quanti hanno 
responsabilità politiche e sociali, ai pastori e agli animatori 
delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà, faccio appello affinché insieme 
camminiamo su queste tre strade: il dialogo tra le generazioni, 
l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano 
sempre più numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà 
e tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. E che 
sempre li preceda e li accompagni la benedizione del Dio della 
pace! 

Da Papa Francesco, Messaggio LV Giornata mondiale della pace 2022. 
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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. (...)

In principio era il Verbo e il Verbo era Dio.  
Giovanni comincia il Vangelo non con la cronaca di un evento, 
ma con un volo d'aquila che proietta subito Gesù in tre direzioni: 
l'inizio, Dio, il tutto. È come se Giovanni volesse rendere 
impossibile raccontare un'altra storia che risalga più indietro, 
che vada più lontano di questa.  
Un avvio grandioso, che può intimidire, ma poi il volo dell'aquila 
plana fra le tende dell'accampamento umano: e venne ad 
abitare, a piantare la sua tenda, in mezzo a noi. 
Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l'origine delle 
cose: tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla senza di 
lui. «In principio», «tutto», «nulla», parole assolute che 
inseriscono Gesù nella totalità e nella vastità dell'essere. Non 
solo gli esseri umani, ma il filo d'erba, la pietra, la luce, tutto 
plasmato dalle sue mani.  
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. È venuto a 
portare vita, vita da vivere, vita che sia luce. Ciò che fa l'uomo 
«umano» è il respiro di Dio in lui.  
Io sono la vita, dirà Gesù. E infatti non ha mai compiuto un 
miracolo per punire, per intimidire, ma sempre segni che 
accrescevano vita, che la facevano fiorire. E la vita era la luce 
degli uomini. Una cosa enorme: la vita stessa è luce. La vita è 
come una grande parabola che racconta di Dio.  
Il Vangelo ci insegna a sorprendere parabole nella vita, a 

sorprendere perfino nelle pozzanghere della vita il riflesso del 
cielo. Ci dà la coscienza che noi stessi siamo parabole, icone di 
Dio. E accade allora che il Dio della religione (quello cioè delle 
celebrazioni, delle solenni liturgie, del culto) si ricongiunge con il 
Dio della vita, quello dei gesti, degli affetti e degli incantamenti. 
Veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo. 
Ogni uomo, ripetiamo questo aggettivo, ogni uomo, ogni 
donna, ogni bambino, ogni clandestino ha quella luce, che 
come un'onda immensa, come una sorgente che non viene 
meno, come un sole nella notte, è venuta a posarsi su ciascuno. 
Venne fra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti l'hanno 
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio.  
Accogliere: parola che sa di porte che si aprono, di mani che 
accettano doni, di cuori che fanno spazio alla vita, come una 
donna fa spazio al figlio che accoglie in grembo. 
A quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli...: un 
potere, non solo la possibilità, l'opportunità, l'occasione, ma un 
potere, un'energia, un potenziamento d'umanità capace di farla 
sconfinare in Dio. 
Il Verbo è in noi come una forza di nascite, come una duplice 
forza: di pienezza e di sconfinamento, che ti fa fiorire in tutte le 
tue forme e poi ti fa sconfinare. 

     (di Ermes Ronchi )
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Domenica 2 II domenica dopo Natale 
Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 
1,1-18.  

Lunedì 3 
1Gv 2,29 – 3,6; Gv 1,29-34. 

 Martedì 4 
1Gv 3,7-10; Gv 1,35-42. 

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 5 
1Gv 3,11-21; Gv 1,43-51. 
  Giovedì 6 Epifania del Signore 
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12. 
  
Venerdì 7 
1Gv 3,22 – 4,6; Mt 4,12-17.23-25. 
Sabato 8 
1Gv 4,7-10; Mc 6,34-44.

Domenica 2 S.Messa ore 10 Antonio. 

Giovedì 6 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Sabato 8 S.Messa ore 19 Francesco. 

Domenica 9 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Domenica 2 S.Messe ore 9 Italia Bellato; ore11 per il 
popolo; ore 19 per il popolo. 
Lunedì 3 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
   Martedì 4 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 5 S.Messe ore 8,30 Lorenzo; ore 19 per il 
popolo. 
     Giovedì 6 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11 per il 
popolo; ore 19 per il popolo. 
Venerdì 7 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
  Sabato 8  S.Messa ore 19 Anna e Demetrio; Flavio. 
Domenica 9 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11 per il 
popolo; ore 19 per il popolo.

La Caritas Tarvisina propone anche quest’anno la possibilità 
di fare Un dono solidale. Con un’ offerta libera, sostieni 
l’iniziativa diocesana Sta a noi, aiutando chi si trova in 

difficoltà economica, e ricevi una cartolina digitale di auguri. 
Con un’offerta minima di 6 euro doni un pasto caldo a un 
ospite della Casa della Carità e ricevi il calendario da tavolo 

Caritas. Info: wwww.caritastarvisina.it 

In ascolto della Parola! Condivisione del Vangelo per giovani e adulti. Ogni 
giovedì online. Ultimo giovedì del mese in presenza. Ore 21-22. Treviso, piccolo 

oratorio via canoniche 6. Info: treviso@discepoledelvangelo.it; 0422411265. 

MER  

5
Oggi oltre alla S.Messa del mattino sarà 
celebrata anche quella vespertina alle 

ore 19. 

Domenica 2  si raccolgono le quote 
mensili e le nuove adesioni per l'affido 
a distanza. Chi vuole può versare il suo 

contributo anche in segreteria 
parrocchiale o con bonifico: Caritas 

Moglianese IBAN 
IT91G0306967684510763304471. 
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La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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Betlemme, culla del Messia.   
Una mostra in quattro sezioni per scoprire il 

villaggio dove è nato Gesù.  
Treviso Piazza Borsa fino al  7 gennaio dal lunedì 

al giovedì ore 9-18; venerdì ore 9 17. 

Da quest’anno è possibile aderire all’iniziativa Caritas dell’adozione a vicinanza anche 
a S.Maria Assunta ogni prima domenica del mese in abbazia.

Con la chiusura della SEGRETERIA non verranno più raccolte intenzioni da riportare 
in Emmaus. Eventuali  nuove intenzioni saranno solo citate durante le S.Messe. 

La Segreteria parrocchiale è chiusa. Riaprirà lunedì 10 
gennaio.

Sabato 8 e domenica 9 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.


