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II DOMENICA DOPO NATALE                 5 gennaio 2020 
 

 

 

Il verbo della vita 

A cura delle monache clarisse cappuccine 

Nella II domenica dopo Natale la liturgia ci fa ascoltare nuovamente il 

prologo di Giovanni, e lo fa accostandolo ad un testo del libro della 

Sapienza. Queste due letture possono aiutarci a capire meglio quanto 

Antico e Nuovo Testamento siano legati insieme e come l’uno sia 

preparazione dell’altro. Colui che è stato mandato dal Padre ad abitare in 

mezzo a noi, il Verbo della vita, che è venuto a spiegarci chi è il Padre, 

sembra essere prefigurato in quella Sapienza della prima lettura, inviata 

dallo stesso Padre a fissare  la sua tenda in Giacobbe, ad affondare le sue 

radici tra il popolo eletto, in una città che Egli ama, a manifestare il volto di 

un Dio vicino e attento alla vita degli uomini, capace di prendersene cura e 

di custodirla con amore gratuito, attraverso il dono di una presenza che si fa 

compagna nella quotidianità, rivelando così un Dio amante della vita. La 

seconda lettura, attraverso un inno cristologico dei credenti della prima 

generazione cristiana, ci testimonia quanto è importante che la fede 

nell'incarnazione di Dio rimanga sempre ancorata all'esperienza 

sapienziale. Senza questa, sarebbe difficile comprendere il prologo 

giovanneo. Il "Logos" - di cui leggiamo oggi - è l'altro nome della 

Sapienza, e la sua incarnazione in Gesù di Nazaret rende definitivo e 

manifesto che fin da prima della creazione del mondo il Dio di Israele ha 

voluto essere il Dio-con-gli uomini. Soprattutto, rende definitivamente 
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manifesto che fin dalla creazione del mondo Dio ama tutte le cose che 

esistono; e il motivo dell'incarnazione sta proprio nel grande amore che Dio 

ha per il mondo, lui che non è venuto a condannarlo ma a salvarlo. La 

tradizione cristiana ha spesso collegato l'incarnazione più al peccato che 

alla creazione, rischiando di considerare più forte Adamo che non Dio e la 

sua volontà di salvezza. Il nostro Dio è un Dio che abbraccia la carne, fa 

sua la condizione umana, entra in relazione come le persone e con le cose 

create, e chiede ad ogni credente di fare altrettanto: di apprezzare la vita, di 

imparare a godere di ogni cosa bella, di accettare il mistero della non 

accoglienza e della sconfitta, della cattiveria e della morte. In un tempo in 

cui sembra divenuto ormai così difficile apprezzare con gusto tutto ciò che 

ci è stato donato, colui che ha preso la stessa carne dei "suoi" ci chiede 

ragione della nostra fede nel Dio della benedizione nonché del nostro 

amore per il mondo.  

 

LUNEDI’ 6 GENNAIO 2020 ALLE 15.00 NELLA CHIESA DI CANAL SAN 

BOVO SANTA MESSA CON LA BENEDIZIONE DEI BAMBINI. E LA 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA DI ISABELLA GRISOTTO. 

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA. LE OFFERTE RACCOLTE 

SONO DESTINATE TOTALMENTE A PROGETTI MISSIONARI A 

FAVORE DEI BAMBINI. 

 

 

LUNEDI’ 6 GENNAIO ALLE 18.00 NELLA CHIESA DI MEZZANO 

CONCERTO DELL’EPIFANIA DEL CORO DA CAMERA TRENTINO 

DIRETTO DAL MAESTRO GIANCARLO COMAR.  

 

PELLEGRINAGGIO 

27 – 29 MAGGIO 

FAICCHIO 

I LUOGHI DELLA BEATA SERAFINA 

 

PROGRAMMA 

1° giorno – MERCOLEDI’27 MAGGIO : NAPOLI - AMOROSI 

Partenza da Primiero in mattinata ( presto), per arrivare in tempo utile in aeroporto 

a Treviso Partenza con il volo e atterraggio a Napoli in tarda mattinata ( verso le 

10.00). In aeroporto ci sarà l’incontro con l’autista che vi seguirà per tutta la 

durata del viaggio. Vi porterà in centro a Napoli dove ci sarà la guida per farvi 

conoscere gli aspetti più interessanti di questa città. Durata circa 2 ore. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio si parte alla volta di Amorosi, arrivo in hotel 3 stelle cena e 

pernottamento. 

  

2° giorno –  GIOVEDI’ 28 MAGGIO:  FAICCHIO 

Dopo la prima colazione, partenza per  Faicchio, e giornata dedicata alle 

celebrazioni della fondatrice delle Suore degli Angeli. A fine celebrazioni si 

tornerà in hotel ad Amorosi per  il pernottamento. 

 

3° giorno – VENERDI’ 29 MAGGIO: Amorosi – Briano/Casolla/Napoli 

Capodichino – Primiero 

Dopo la prima colazione in hotel si parte alla volta di Briano e Casolla luoghi 

dove ha inizio la professione religiosa delle prime  cinque sorelle  che 

costituiranno  la prima Comunità delle Suore degli Angeli.  Proseguimento per un 

luogo caro alla Beata, a Casagiove ( questo solo, se il tempo lo permetterà). Arrivo 

in aeroporto per sbrigare le formalità di imbarco. 

Partenza con volo nel tardo pomeriggio da Napoli e arrivo a Treviso in serata 

verso le 20.30. Trasferimento privato dall’aeroporto a Primiero.  Cena libera. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00 

( CON 20 – 24 Partecipanti) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 480,00 

( CON 25 – 30 Partecipanti) 

Supplementi: Camera singola 28,00 Euro ( a notte) 
 

PRENOTAZIONI: PRESSO AGENZIA VIAGGI ETLI DI MEZZANO  O 

PRESSO LE SEGRETERIE DELLE PARROCCHIE - ISCRIZIONI ENTRO  IL  

27 GENNAIO 

Acconto del 60% nel momento della prenotazione e Saldo 1 mese prima della 

partenza. 


