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Domenica 25 dicembre 2022

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.

Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga a pensare 
in grande. Giovanni comincia con un inno, un canto, che ci 
chiama a volare alto, un volo d’aquila che proietta Gesù di 
Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In principio era il 
Verbo e il Verbo era Dio. Nel principio e nel profondo, nel tempo 
e fuori dal tempo. Un mito? No, perché il volo d’aquila plana fra 
le tende dell’accampamento umano: e venne ad abitare, piantò 
la sua tenda in mezzo a noi. 
Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l’origine delle 
cose che esistono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui (v 3). Nulla 
di nulla senza di lui. “In principio”, “tutto”, “nulla”, “Dio”, parole 
assolute, che ci mettono in rapporto con la totalità e con 
l’eternità, con Dio e con il cosmo, in una straordinaria visione che 
abbraccia tempo, cose, spazio, divinità. 
Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto. Non solo gli esseri 
umani, ma il filo d’erba e la pietra e il pettirosso di stamattina, 
tutta la vita è fiorita dalle sue mani. Nessuno e niente nasce da 
se stesso... 
Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo. Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino e ogni anziano, 
ogni malato e ogni migrante, tutti, nessuno escluso; nessuna 
esistenza è senza un grammo di quella luce, nessuna storia 
senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza profondo perché 
nessun peccato possa mai spegnerlo. 

E allora c’è un frammento di Verbo in ogni carne, un pezzetto di 
Dio in ogni uomo, c’è santità in ogni vita. 
La luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno vinta! 
Le tenebre non vincono la luce. Non la vincono mai. La notte 
non sconfigge il giorno. Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo 
mondo duro e triste: il buio non vince. 
“In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: 
in principio era la tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la 
tenerezza di Dio si è fatta carne.  
Natale è il racconto di Dio caduto sulla terra come un bacio (B. 
Calati). 
Natale è il brivido del divino nella storia (papa Francesco). Per 
questo siamo più felici a Natale, perché ascolti il brivido, rallenti 
il tempo, guardi di più tuo figlio, gli dai una carezza...Gesù è il 
racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la rivoluzione non 
della onnipotenza o della perfezione, ma della tenerezza e della 
piccolezza: Dio nell’umiltà, il segreto del Natale. Dio nella 
piccolezza, forza dirompente del Natale. Dio adagiato sulla 
povera paglia come una spiga nuova.Noi non stiamo 
aspettando Qualcuno che verrà all’improvviso, ma vogliamo 
prendere coscienza di Qualcuno che, come una luce, già abita la 
nostra vita. 

     (di Ermes Ronchi )

( Giovanni 1, 1-18 )

Gesù Bambino, garanzia di ogni augurio. 

Vi auguro di diventare voi stessi un augurio di Natale.  
Un augurio è l’espressione del desiderio che alla persona a cui 
viene rivolto accada qualcosa di bello. Ci auguriamo, quindi, 
semplicemente di passare bene la festa del Natale. È già molto, 
ci sembra difficile da esprimere in tempi così complicati. 
Sentiamo, a partire dalla nostra fede, che quello che si 
festeggia è veramente importante, e quindi desideriamo che il 
contenuto celebrato possa riverberarsi sull’esistenza di chi lo 
festeggia. Allora desideriamo per gli altri che i loro desideri più 
cari possano realizzarsi in quel giorno. Auguriamo in fondo che 
accada qualcosa che scaldi il cuore, che regali alla vita un 
colore carico di affetti, di pace, che apra al sorriso le persone 
care, soprattutto quelle più provate dalla vita. Poi ci diciamo 
subito che la pace e la gioia non possono limitarsi ad un 
giorno solo. Qualcuno ne trae la conseguenza di rinunciare del 
tutto agli auguri.  
Andiamo invece avanti. Andiamo in profondità del nostro 
desiderio di bene, per noi e per gli altri. Andiamo alle radici 
della possibilità di questo bene: il Signore Dio prende parte 
alla nostra vita, diventa uno di noi, il bambino Gesù, l’uomo 
vero. Lui prende le nostre parti. Quelle dello scartato, del 
debole, del piccolo. Quelle di ciascuno di noi, di tutti. Non ci 
lascia più da soli, ci sostiene, ci accompagna, ci guida. Lui si 
fa Natale, si fa dono, assume e realizza ogni desiderio. Lui è 
garanzia, fonte e meta di ogni augurio. Se metto il mio desidero 
di bene per chi riceve i miei auguri nel cuore del Signore Gesù, 
Lui è caparra di ogni mio augurio. Ed è Lui che raggiunge 
l’altro nel mio augurio, che non è più soltanto una formula 
consueta, ma diventa parola vera. E l’augurio non è più 
nemmeno soltanto parola, ma respiro dell’anima che mette in 
moto la mia disponibilità, il mio cuore e le mie mani, la mia 
fantasia e tutto il mio desiderio per vedere realizzato il tuo 
desiderio di bene. E troverò il modo, magari semplice e 
discreto per farmi presente, veramente persona con te, con 
tutti, affinché ti possa accadere davvero qualcosa di bello, una 
luce calda, un sorriso nuovo ed insperato.  
Nel Natale di Gesù di Nazareth, il Cristo, vero Dio e vero 
uomo, ci sia la radice di ogni nostro rinascere, ci sia il motivo 
di ogni sorriso, di ogni aiuto, di ogni gesto di fraternità, ci sia il 
desiderio che si realizzi ogni desiderio di bene.  
Auguro a noi tutti che possiamo diventare un augurio vero, 
incarnato.  

Da Vescovo Michele, Messaggio per il S.Natale 2021. 

NATALE DEL SIGNORE
 Anno A

E’ Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano. 
E’ Natale ogni volta 
che rimani in silenzio 
per ascoltare l’altro. 
E’ Natale ogni volta 
che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi 
ai margini della società. 
E’ Natale ogni volta 
che speri  
con quelli che disperano 
nella povertà fisica  
e spirituale. 
E’ Natale ogni volta 
che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti  
e la tua debolezza. 
E’ Natale ogni volta 
che permetti al Signore 
di rinascere  
per donarlo agli altri.  

Madre Teresa di Calcutta

http://www.parrocchiemogliano.it


9.00

Domenica 25 Natale del Signore 
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18. 
 
Lunedì 26 S.Stefano 
At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22. 

Martedì 27 S.Giovanni 
1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8. 
  

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 28 Ss. Innocenti 
1Gv 1,5 – 2,2; Sal 123; Mt 2,13-18.     
  Giovedì 29 
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35. 

Venerdì 30 S.Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe 
Sir 3,3-7.14-17a; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 
2,13-15.19-23. 
 
Sabato 31 S.Silvestro  
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18. 

Domenica 25 S.Messa ore 9 Pia, Lino e Mario; 
Ermenegildo Ronchin; ore 11 per il popolo; ore 19 
per il popolo. 
Lunedì 26 S.Messa ore 9 Carlo Pedersoli. 
  
Martedì 27 S.Messa ore 8:30 Adelia Paglia e Pietro 
D’Alberton. 
   
Mercoledì 28 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
    
Giovedì 29 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 30 S.Messa ore 8,30 Giulio Zoja; Milly. 
Sabato 31 S.Messa ore 19 Anna; Emilia; Evelina e 
Delfo. 
Domenica 1 S.Messa ore 9 Gino, Maria, Giacomo, 
Narciso; Emilio Righetto e Rosanna (III ann), 
Massimo Vettore; Amelia Bulegato; Virginia Fasolo; 
Dino Santinon; Vitalina e Guido; ore 11 Luigino 
Conte; ore 19 per il popolo.

Domenica 25 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Lunedì 26 S.Messa ore 10 Laura Quintavalle. 

Sabato 31 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 1 S.Messa ore 10 Lino Bassetto; Alessio; 
Maria, Aiello e Modestina; Antonio. 

Colletta diocesana di Avvento e Natale: Un posto a tavola. Solidarietà con le 
missioni diocesane in Brasile, Ciad e Paraguay. 

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

trova in carcere a Treviso. Con un’offerta minima di 6 euro 
doni un pasto caldo a un ospite della Casa della Carità. 

Info: wwww.caritastarvisina.it

La vita del popolo: dicembre è 
tempo di abbonamenti, rinnovi e 

contributi per far giungere il 
settimanale ai missionari moglianesi. 

Info: Adriano in abbazia. 

LUN 

26
Oggi sarà celebrata una sola 

S.Messa alle ore 9.
Finire in Bellezza 2021: vivere la festa di Capodanno accanto 

alle persone più fragili del territorio. Esperienza proposta 
dal’Ufficio di pastorale giovanile ai giovani dai 18 ai 35 anni. 
Iscrizioni entro il 27 dicembre: www.pastoralegiovanile.it 

Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio 2023 l’Ufficio catechistico della Diocesi 
propone Da Fiumicello a Roma: viaggio sui passi del Beato Longhin.  

Viaggio studio per catechisti. Info e iscrizioni: segreteria ufficio catechistico 
0422576940; catechistico@diocesitreviso.it. 

LUN 

26
Ore 16 chiesa S.Maria Assunta E’ ancora Natale: 

concerto dell’ensemble Pausa in Sol Maggiore.

LUN 

26
Oggi sarà celebrata una  

S.Messa alle ore 10.
La Collaborazione Pastorale propone il viaggio In Terra 

Santa dal 7 al 14 marzo 2023 
Volo aereo da Venezia. Indispensabile passaporto.  Costo 1550 

euro. Info e iscrizioni: Sportello informazioni in abbazia: 
lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. Tel. 0415900375; 

indirizzo mail: collaborazionepastoraleviaggi@gmail.com. 

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

Le prossime settimane la Segreteria parrocchiale saràchiusa. 
Riaprirà lunedì 9 gennaio.

 Il centro raccolta e distribuzione indumenti della Caritas di 
Collaborazione resterà chiuso fino a giovedì 12 gennaio. Gli 

operatori augurano buone feste a tutti! 
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