
Liturgia della Parola 
Ottava di Natale 

 

LUNEDÌ 30 dicembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 “Conoscete il valore di quello che ave-
te scoperto”., insiste Giovanni con quei 
cristiani che sono tentati di “svendere“ il 
Vangelo. “Sappiate distinguere il solo ve-
ro valore: l’amore che viene da Dio; ri-
nunciate ai falsi valori, mediante i quali 
l’uomo si appoggia su se stesso e sul mon-
do”. Questo mondo della sufficienza e 
dell’orgoglio corre alla rovina. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni, 
apostolo (2, 12-17) 
 

Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati 
perdonati i peccati in virtù del suo nome. 
Scrivo a voi, padri, perché avete cono-
sciuto colui che è da principio. 
Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto 
il Maligno. Ho scritto a voi, figlioli, per-
ché avete conosciuto il Padre. 
Ho scritto a voi, padri, perché avete co-
nosciuto colui che è da principio. 
Ho scritto a voi, giovani, perché siete 
forti e la parola di Dio rimane in voi e 
avete vinto il Maligno. 
Non amate il mondo, né le cose del 
mondo! Se uno ama il mondo, l’amore 
del Padre non è in lui; perché tutto quel-
lo che è nel mondo – la concupiscenza 
della carne, la concupiscenza degli occhi 
e la superbia della vita – non viene dal 
Padre, ma viene dal mondo. E il mondo 
passa con la sua concupiscenza; ma chi 
fa la volontà di Dio rimane in eterno! 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 95) 

 

Rit. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 
 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 

Alleluia, alleluia. 
Un giorno santo è spuntato per noi: veni-
te, popoli, adorate il Signore, oggi una 
grande luce è discesa sulla terra. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Una donna anziana, di quelle che era-
no guardate con condiscendenza nella so-
cietà ebraica, riconosce in Gesù colui che 
viene a realizzare l’attesa d’Israele. Essa 
può cantare la lode di Dio e testimoniare 
ciò che ha visto a tutti coloro che incontra. 

 

Dal vangelo secondo Luca (2, 36-40) 
 

[Maria e Giuseppe portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo 
al Signore.] C’era una profetessa, Anna, 
figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era 
molto avanzata in età, aveva vissuto con 
il marito sette anni dopo il suo matrimo-
nio, era poi rimasta vedova e ora aveva 

ottantaquattro anni. Non si allontanava 
mai dal tempio, servendo Dio notte e gior- 
no con digiuni e preghiere. Sopraggiunta 
in quel momento, si mise anche lei a lo-
dare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusa-
lemme. 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa 
secondo la legge del Signore, fecero ri-
torno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. 

Il bambino cresceva e si fortificava, 
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 
su di lui. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 

 Simeone aveva profetizzato… 
Era necessario che ci fosse anche una ve-
dova perché non mancasse nessun stato di 
vita. Anna si avvicinò: i meriti della sua 
vedovanza e la rettitudine della sua con-
dotta ci invitano fermamente a giudicarla 
degna di annunciare la venuta del Salva-
tore. (s. Ambrogio) 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, anche noi ti acco-
gliamo tra le nostre braccia 
stanche e affaticate dal lungo e 
talora duro lavoro di vivere. È 
portandoti sulle nostre braccia 
che scopriamo la stupenda leg-
gerezza di un Dio che non pesa e 
non vuole pesare, ma solo in-
tende amare e lasciarsi amare. 
Emmanuele, Dio con noi! Amen. 

 

MARTEDÌ 31 dicembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Attorno alla chiesa e nella chiesa stes-
sa, si moltiplicano coloro che tradiscono 
Gesù misconoscendo io suo messaggio e 
la sua persona. I veri credenti prendano 
coscienza della ricchezza della verità che 
è stata loro manifestata. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni, 
apostolo (2, 18-21) 
 

Figlioli, è giunta l’ultima ora. Come ave-
te sentito dire che l’anticristo deve veni-
re, di fatto molti anticristi sono già venu-
ti. Da questo conosciamo che è l’ultima 
ora.  
Sono usciti da noi, ma non erano dei no-
stri; se fossero stati dei nostri, sarebbero 
rimasti con noi; sono usciti perché fosse 
manifesto che non tutti sono dei nostri.  
Ora voi avete ricevuto l’unzione dal 
Santo, e tutti avete la conoscenza. Non 
vi ho scritto perché non conoscete la ve-
rità, ma perché la conoscete e perché 
nessuna menzogna viene dalla verità. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 95) 

 

Rit. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, can-
tate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
annunciate di giorno in giorno la sua 
salvezza. 
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude; sia in 
festa la campagna e quanto contiene, 
acclamino tutti gli alberi della foresta. 



Davanti al Signore che viene: 
sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli. 

Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi. 
A quanti lo hanno accolto ha dato il po-

tere di diventare figli di Dio.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 In un prologo avvincente che annuncia 
tutti i grandi temi del suo Vangelo, Gio-
vanni riassume il mistero del Cristo, Verbo 
incarnato, luce del mondo, vita degli uo-
mini. A partire dalla manifestazione di 
questa luce, gli uomini si divideranno: da 
una parte coloro che preferiscono le tene-
bre; dall’altra coloro che entreranno 
nell’universo della grazia offerto da Dio. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (1, 1-18) 
 

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. Egli venne come te-
stimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare te-
stimonianza alla luce. Veniva nel mondo 
la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo. Era nel mondo e il mondo è stato 
fatto per mezzo di lui; eppure il mondo 
non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 
accolto. A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: a 
quelli che credono nel suo nome, i quali, 
non da sangue né da volere di carne né 
da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abi-
tare in mezzo a noi; e noi abbiamo con-
templato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e procla-
ma: «Era di lui che io dissi: Colui che 
viene dopo di me è avanti a me, perché 
era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ri-
cevuto: grazia su grazia. Perché la Legge 
fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la 
verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del 
Padre, è lui che lo ha rivelato. 

 

Commento 

 Chi è in grado di parlare in modo ade-
guato? Oso dire che forse neppure lo stes-
so Giovanni ci è riuscito: parlò anch'egli 
come poté, perché era un uomo che parla-
va di Dio. Ispirato, certamente, però sem-
pre uomo. «In principio era il Verbo... ". 
Anch'io ho detto, parlando, queste parole, 
ma appena pronunciate le mie parole sono 
svanite. Il Verbo di Dio risuona forse per 
svanire subito? Che cosa è dunque questo 
Verbo che è pronunciato e tuttavia non 
svanisce mai?. (s. Agostino) 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù,  vogliamo cresce-
re con te che ti sei fatto piccolo 
per noi, vogliamo imparare dal 
mistero della tua infanzia la 
gioia di vivere con gratitudine 
la pienezza di ogni inizio anche 

se fragile e povero. Donaci di 
essere semplici e di accogliere il 
tempo come una creazione della 
tua grazia che ci permette di es-
sere noi stessi. Emmanuele, Dio 
con noi! Amen. 

 
 

 

MERCOLEDÌ 1 gennaio 
MARIA SS. MADRE di DIO 

 

GIOVEDÌ 2 gennaio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'autore della lettera di Giovanni con-
tinua ad accompagnare la meditazione di 
questo periodo natalizio. La catechesi gio-
vannea presentata in questo brano è es-
senziale e concentrata intorno a due poli: 
Gesù è il Cristo e il fedele deve "rimane-
re" in lui.  
 Giovanni ricorda ai membri della pri-
mitiva comunità cristiana l'insegnamento 
centrale della nuova fede: la divinità di 
Gesù. Su di Lui e sulla sua resurrezione si 
fonda la speranza della Pasqua e della vi-
ta eterna per il credente.  
 Giovanni esorta le comunità a non la-
sciarsi traviare dai falsi maestri: devono 
"rimanere" nell'unzione che hanno ricevu-
to. L'unzione è l'illuminazione ricevuta 
nello Spirito Santo che consente di com-
prendere la parola divina.  
 La verità cristiana ha per Giovanni 
una dimensione esistenziale: si rimane 
nell'insegnamento di Gesù, come si rimane 
accanto ad un compagno di strada, vicino 
ad una Presenza reale e amica. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo  (2, 22-28) 
 

Figlioli, chi è il bugiardo se non colui 
che nega che Gesù è il Cristo? 
L’anticristo è colui che nega il Padre e il 
Figlio. Chiunque nega il Figlio, non pos-
siede nemmeno il Padre; chi professa la 
sua fede nel Figlio possiede anche il Pa-
dre. 
Quanto a voi, quello che avete udito da 
principio rimanga in voi. Se rimane in 
voi quello che avete udito da principio, 
anche voi rimarrete nel Figlio e nel Pa-
dre. E questa è la promessa che egli ci ha 
fatto: la vita eterna. 
Questo vi ho scritto riguardo a coloro 
che cercano di ingannarvi. E quanto a 
voi, l’unzione che avete ricevuto da lui 
rimane in voi e non avete bisogno che 
qualcuno vi istruisca. Ma, come la sua 
unzione vi insegna ogni cosa ed è veri-
tiera e non mentisce, così voi rimanete in 
lui come essa vi ha istruito. 
E ora, figlioli, rimanete in lui, perché 
possiamo avere fiducia quando egli si 
manifesterà e non veniamo da lui sver-
gognati alla sua venuta. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 97) 

 

Rit. Tutta la terra ha veduto 
  la salvezza del Signore. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua sal-
vezza, agli occhi delle genti ha rivelato la 
sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 



Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 

Alleluia, alleluia. 
Dio, che molte volte e in diversi modi nei 
tempi antichi aveva parlato ai padri per 
mezzo dei profeti, ultimamente, in que-
sti giorni, ha parlato a noi per mezzo del 

Figlio.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Giovanni dà testimonianza: sa di non 
essere il Cristo, né Elia, né un profeta. Il 
suo compito, comunque essenziale per 
l'annuncio del Vangelo futuro, è di "aprire 
la strada", di "gridare nel deserto", di 
"battezzare con acqua".  
 Giovanni confessa l'imperfezione del 
suo battesimo e della sua opera: giungerà 
qualcuno più grande di lui.  
 Giovanni è un testimone ed un con-
fessore: umile voce, ombra delle realtà fu-
ture. La contemplazione della sua vita, at-
traverso la lettura del Vangelo di oggi, ci 
consente di intuire cosa possa significare 
per Giovanni l'attesa del Messia; con 
quanto desiderio lo attenda; quanto egli 
sia stato capace di stare e di "rimanere". 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (1, 19-28) 
 

Questa è la testimonianza di 
Giovanni, quando i Giudei gli inviarono 
da Gerusalemme sacerdoti e levìti a in-
terrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò 
e non negò. Confessò: «Io non sono il 
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, 
dunque? Sei tu Elìa?». «Non lo sono», 
disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. 
Gli dissero allora: «Chi sei? Perché pos-
siamo dare una risposta a coloro che ci 
hanno mandato. Che cosa dici di te stes-

so?». Rispose: «Io sono voce di uno che 
grida nel deserto: Rendete diritta la via 
del Signore, come disse il profeta Isaìa».  

Quelli che erano stati inviati veniva-
no dai farisei. Essi lo interrogarono e gli 
dissero: «Perché dunque tu battezzi, se 
non sei il Cristo, né Elìa, né il profeta?». 
Giovanni rispose loro: «Io battezzo 
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che 
voi non conoscete, colui che viene dopo 
di me: a lui io non sono degno di slegare 
il laccio del sandalo».  

Questo avvenne in Betània, al di là 
del Giordano, dove Giovanni stava bat-
tezzando. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Rimanere è più difficile che iniziare; 
più ripetitivo e talvolta scontato. La prima 
generazione cristiana - ma forse le gene-
razioni cristiane di sempre - hanno subìto 
la tentazione di fuggire, di cercare novità, 
di ascoltare maestri diversi ed innovatori. 
Giovanni, il Battista, ci insegna come "ri-
manere". 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, non lasciare che 
ci seppelliamo, con le nostre 
stesse mani, dentro i freddi mo-
numenti dell’autoreferenzialità. 
Donaci di accogliere la parola 
dei profeti che, ancora oggi, do-
ni alla Chiesa e all’umanità, 
perché sappiamo avere fiducia 
negli altri e scoprire, così, la ve-
rità di noi stessi. Emmanuele, 
Dio con noi! Amen. 
 

VENERDÌ 3 gennaio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'autore della lettera di Giovanni ci 
esorta a comprendere il Padre: innanzitut-
to, sentendoci suoi Figli. Qualcuno ha de-
finito la società in cui viviamo una "socie-
tà senza padri". Eppure l'esperienza del 
Padre è centrale per la fede cristiana.  
 Nel Padre ci si abbandona; del Padre 
si ha fiducia; si compiono i suoi desideri 
per amore e non per mera sottomissione.  
 L'esperienza difficile del nostro tempo 
ci fa odiare comandamenti e ordini; auto-
ritarismi e anche autorità.  
 L'autore della lettera di Giovanni ci ri-
chiama ad un'altra dimensione: quella del-
l'amore. Chi fa esperienza del Padre lo ama. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo (2, 29-3,6) 
 

Figlioli, se sapete che Dio è giusto, sap-
piate anche che chiunque opera la giu-
stizia, è stato generato da lui. 

Vedete quale grande amore ci ha da-
to il Padre per essere chiamati figli di 
Dio, e lo siamo realmente! Per questo il 
mondo non ci conosce: perché non ha 
conosciuto lui.  

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che saremo non è stato an-
cora rivelato. Sappiamo però che quando 
egli si sarà manifestato, noi saremo simi-
li a lui, perché lo vedremo così come e-
gli è. Chiunque ha questa speranza in 
lui, purifica se stesso, come egli è puro. 
Chiunque commette il peccato, commet-
te anche l’iniquità, perché il peccato è 
l’iniquità. Voi sapete che egli si manife-
stò per togliere i peccati e che in lui non 
vi è peccato. Chiunque rimane in lui non 

pecca; chiunque pecca non l’ha visto né 
l’ha conosciuto. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 97) 

 

Rit. Tutta la terra ha veduto 
 la salvezza del Signore. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
 
Cantate inni al Signore con la cetra, con 
la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore.. 

Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi. A quanti lo hanno accol-
to ha dato il potere di diventare figli di 

Dio.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 I versetti del vangelo proposto possono 
essere letti attorno a due momenti centra-
li: Giovanni vede Gesù (vv. 29-31) e gli 
rende testimonianza (vv. 32-34).  
 Giovanni vede Gesù: anche Giovanni, 
il Battezzatore comprende il Padre, il suo 
agire, la sua logica. Per questo, davanti a 
Gesù che gli si presenta davanti per essere 
battezzato, vede il Figlio. 
 Giovanni il Battezzatore riconosce in 
Gesù l'Agnello atteso; la meta dei suoi 
desideri e della sua esistenza.  



 Giovanni è così un testimone eccellen-
te: egli ha visto e sentito, ha predicato e 
battezzato, ma soprattutto ha vissuto e 
sentito il Padre. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni              
(1, 29-34) 
 

In quel tempo, Giovanni, vedendo 
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio, colui che toglie il pec-
cato del mondo! Egli è colui del quale 
ho detto: “Dopo di me viene un uomo 
che è avanti a me, perché era prima di 
me”. Io non lo conoscevo, ma sono ve-
nuto a battezzare nell’acqua, perché egli 
fosse manifestato a Israele».  

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 
contemplato lo Spirito discendere come 
una colomba dal cielo e rimanere su di 
lui. Io non lo conoscevo, ma proprio co-
lui che mi ha inviato a battezzare 
nell’acqua mi disse: “Colui sul quale ve-
drai discendere e rimanere lo Spirito, è 
lui che battezza nello Spirito Santo”. E 
io ho visto e ho testimoniato che questi è 
il Figlio di Dio». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Chi fa esperienza di Dio, conosce Dio. 
Il popolo ebraico era stato liberato dalla 
schiavitù d'Egitto, mediante il sangue del-
l'agnello pasquale. Noi siamo stati riscat-
tati per sempre dal sangue di Cristo per la 
liberazione del nuovo e definitivo esodo. 
 Gesù si lascia battezzare da Giovanni, 
assumendo per tutti gli uomini un atteg-
giamento di penitenza, anticipando il bat-
tesimo perfetto che libera definitivamente 
dalla colpa: l'acqua riceve questo potere 
dal sangue sparso sulla croce. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, realmente tu sei 
Agnello e Figlio di Dio, real-
mente vuoi che noi ci sentiamo e 
comportiamo come figli di Dio. 
Aguzza il nostro sguardo e fa’ 
che siamo sensibili ai tuoi pas-
saggi per non perdere mai 
l’occasione di assomigliarti un 
poco di più. Emmanuele, Dio 
con noi! Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
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