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2° DOMENICA DOPO NATALE ANNO   A

LA PAROLA SI FA CARNE

Nella Bibbia c'è due volte questa parola: in principio

Nella Genesi “In principio Dio creò la terra e il cielo”.

La terra è dono di Dio a tutti: uomini e donne.

Nessuno è padrone della terra, ma la terra è di tutti.

Ed in principio sulla terra già aleggiava lo Spirito di Dio: 

Dio viveva nel mondo con le sue creature

La terra è di tutti, va rispettata, nessuno deve violentarla o deturparla o inquinarla.

Nel Prologo: “In principio era il Verbo”

Parola invisibile, ma presente.

Il Verbo si fa carne: così Giovanni racconta di Natale di Gesù:

si fa uno di noi

Ci sono quelli che non lo accettano

noi che l'abbiamo accolto, siamo diventati Figli di Dio in Lui.

Dio è ABBA', Padre, Papà.

Se è Papà:

ci capisce

ci perdona

provvede a noi



ci rimprovera per farci tornare sulla retta via.

Figli di Dio, dunque fratelli e sorelle

Fratelli e sorelle che devono impegnarsi sul territorio a fianco di chi

non ha più speranza 

non ha casa

non ha lavoro

è in crisi si fede

Fratelli e sorelle che vogliono una Chiesa

umile e povera

che va a cercare gli ultimi

che dichiarano al mondo che solo l'amore salva

chi si sente figlio di Dio deve amare tutti, nemici compresi
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LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 
meditando le riflessioni del sacerdote:
verbo, 

vita 

luce

tenebre 

testimone 

mondo 

riconoscere 

accogliere. 

credere

generare

contemplare

gloria

grazia

verità

ricevere

rivelare.



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) pone alcune domande ai partecipanti le cui risposte faranno 

emergere una meditazione sul contenuto del brano di Vangelo odierno  

Successivamente il gruppo è invitato ad individuare i momenti della creazione e della 

nascita di Gesù attraverso la lettura delle immagini ed esprimerli attraverso una 

preghiera che contenga anche le seguenti parole:



riconoscere - accogliere. - credere – generare – contemplare – gloria - grazia


