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"Venne un uomo mandato da Dio..." 
La grande storia si intreccia con la piccola storia delle esistenze singole. Dal-
la contemplazione del Verbo, l'evangelista salta alla contemplazione del Te-
stimone, Giovanni. Un'esistenza apparentemente insignificante, che però ac-
quista valore, come testimonianza della luce. Anche le nostre vite, che ap-
paiono povere, prive di valore, acquistano valore se diventano testimonianza 
della luce che è apparsa nel mondo. Pensare in grande ci aiuta a ritrovare il 
modo giusto di pensare in piccolo, di guardare alle piccole cose. 
 
"e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi..." 
Le piccole cose, quelle che ci rendono miopi, possono esser finestre aperte 
sull'infinito. Per rivelarcelo, Gesù si è fatto piccolo, si è fatto carne, ha abita-
to in mezzo a noi. Il Natale ci riabitua a pensare in grande, e ci dà il giusto 
modo di pensare in piccolo. Non abbiamo bisogno di grandi cose: a partire 
dall'incarnazione ogni realtà quotidiana nasconde un legame con il mistero 
del Dio che si è fatto uomo per noi, che dà vita a tutte le cose, e che anima 
anche le nostre esistenze. Ma noi sapremo riconoscerlo? 

 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

2° giorno dell’ottava di Natale  -  S. Stefano 
dal 26 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 

PENSARE IN GRANDE  
E PENSARE IN PICCOLO 
 "In principio era il Verbo, e il Verbo  
 era presso Dio, e il Verbo era Dio" 
Un'apertura mozzafiato, quella del Vangelo di 
Giovanni, che abbraccia tutta la storia del mon-
do e dell'uomo. Forse siamo diventati troppo 
miopi per entrare in questo orizzonte. Pare che 
effettivamente la miopia sia in aumento, perché 
si lavora troppo al computer, fissando troppo le cose da vicino, per cui la vi-
sta non ha più l'elasticità di adattarsi alla visione panoramica. Ma è la miopia 
spirituale che dovrebbe preoccuparci. Fissati sulle cose di ogni giorno, non 
abbiamo più la forza di allargare lo sguardo ad orizzonti più ampi. 
 
"Tutto è stato fatto per mezzo di lui" 
Dovremmo ritornare a pensare in grande. A contemplare tutta la storia del 
mondo e dell'uomo. Ad ammirare la bellezza della creazione. A chiederci il 
perché delle cose, che sembra ormai diventato una cosa inutile. L'evangelista 
ha questo coraggio di pensare in grande, e trova nelle cose il mistero di Dio. 
Noi pensiamo all'utile, e vediamo le cose solo in base al tornaconto. Ma alla 
fine ci accorgiamo di avere impoverito la nostra esistenza. 
 
"La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta" 
L'evangelista ha il coraggio di vedere la lotta in atto nella storia dell'uomo: la 
luce contrapposta alle tenebre; questa visione che ci pare troppo schematica e 
bisognosa di essere sfumata, ci comunica il senso della nostra scelta. Non 
possiamo restare inerti, dobbiamo prendere campo. Pensare in grande è ren-
dersi conto di avere una parte nella storia del mondo, la storia della lotta tra 
la luce e le tenebre. 
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2° giorno dell’ottava di Natale - S. Stefano 
At 6,8-7,2; 7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27  
Signore Gesù, accogli il mio spirito 

S. Giovanni Apostolo e Evangelista 
1Gv 1,1-10, Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto 

Ss. Innocenti 
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 
A te grida, Signore, il dolore innocente 

S. Tommaso Becket 
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27-28 
Lode a te, Signore, re di eterna gloria 

S. Silvestro 
Mi 5,2-4; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

Ottava del Natale nella circoncisione del Signore  
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 
Dio ci benedica con la luce del suo volto 

dopo l’Ottava del Natale   
Sir 24,1-16; Sal 147; Rm 8,3-9; Lc 4,14-22 
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi 
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CALENDARIO LITURGICO

  

 

 

ORE 15.00: INCONTRO GRUPPO SANTA MARGHERITA 
                 

 

Orario Sante Messe in Parrocchia 
Ore 08.30 
                 ADORAZIONE EUCARISTICA IN CHIESA  
                   DALLE ORE 9 ALLE 18, 
Ore 18.00: S. Messa prefestiva  e canto del Tedeum 
Orario Sante Messe in Parrocchia 
Ore 09.00 
Ore 11.00 
Ore 18.00 

 
 

ITURGICO PASTORALE - Lodi proprie 


