
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi 
 

Le pagine evangeliche proclamate a Natale, nella celebrazione notte e in quella del giorno, hanno 
al centro il tema della sproporzione: la grandezza ineffabile di Dio si chiude e si manifesta nel-
la nostra umanità debole e fragile. 
Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia (Luca 2, 10-12). 
L’annuncio degli angeli ai pastori è una parola densamente cristologica, descrive Colui che è man-
dato da Dio come Salvatore, Cristo, Signore, discendente di Davide;  e  tutta  questa  grandezza  è 
concretizzata in un bambino, nato in disparte, un escluso dal mondo, gioiosamente accolto da una 
coppia senza casa. È tutto sproporzionato, incredibile! 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua glo
ria (Giovanni 1,14).  
Il termine carne indica qui l’uomo nella sua totalità (non solo nel corpo, magari contrapposto all’a-
nima) in particolare nella dimensione di debolezza, di fragilità, nella sua concretezza di persona. 
Il prologo giovanneo inizia con una espressione potente: In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio, e il Verbo era Dio. Ora quello stesso Verbo, quella stessa Parola divina scende, si ab-
bassa, fino a diventare carne umana. Sproporzionato, incredibile! 
Colui che viene nel nome di Dio, colui che viene a salvarci, opera la salvezza abbassandosi al 
nostro livello, nella sua incarnazione; sceglie la nostra umanità come luogo della salvezza. 
Dio mostra ancora, in modo definitivo e inequivocabile, il suo amore per la nostra umanità, per 
l’umanità di ogni persona; mostra anche la sua preferenza per chi è fragile ed escluso, sceglie 
di salvarci nella debolezza, sceglie di stare al nostro fianco sempre, in ogni situazione: venne ad 
abitare in mezzo a noi, è una espressione che dice presenza 
continua, concreta, definitiva. 
Questa scelta di Dio di salvarci nella sproporzione, è ancora 
sottolineata da Giovanni: e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria. Gloria è termine divino, che esprime la forza, la 
grandezza, l’essere “totalmente altro” di Dio. 
La buona notizia per noi è che questa gloria si rivela nella 
nostra carne, divenuta abitazione di Dio. 
Noi discepoli del Salvatore fatto bambino, abbiamo la re-
sponsabilità di annunciare a tutti la grandezza di questo mi-
stero: Dio ama la nostra umanità, l’umanità di ogni per-
sona. Il Verbo si è fatto carne a abita in mezzo a noi. 
Oggi e sempre! Per tutti!      don Carlo 

25 dicembre 2021 
S. Natale del Signore 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Orari delle S. Messe di Natale. 
Nella tabella a pagina 2 e nelle 
locandine alle porte della chiesa. 
 

Te Deum. Nelle S. Messe serali 
del 31 dicembre. 
 

50° della consacrazione della 
chiesa di S. Barbara. Il program-
ma completo a pagina 3. 



  S. Barbara S. Donato S. Enrico 
Sabato 

25 dicembre 
S. Natale 

8.30 S. Messa 
10 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

Domenica 
26 dicembre 
S. Stefano 

  
10 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

  
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

Lunedì 
27 dicembre 
S. Giovanni 
Evangelista 

8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

  
18 S. Messa 

8.30 S. Messa 

Martedì 
28 dicembre 
SS. Martiri 
Innocenti 

8.30 S. Messa 
  

9 S. Messa 
18 S. Messa 

  
18 S. Messa 

Mercoledì 
29 dicembre 

8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

  
18 S. Messa 

8.30 S. Messa 

Giovedì 
30 dicembre 

8.30 S. Messa 
  

9 S. Messa 
18 S. Messa 

  
18 S. Messa 

Venerdì 
31 dicembre 

18.30 S. Messa e Te Deum 
di ringraziamento 

18 S. Messa e Te Deum 
di ringraziamento 

18.30 S. Messa e Te Deum 
di ringraziamento 

Sabato 
1 gennaio 2022 
Circoncisione 

del Signore 

  
10 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

  
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

Domenica 
2 gennaio 

dopo l’Ottava 

  
10 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

  
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

Lunedì 
3 gennaio 

8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

  
18 S. Messa 

8.30 S. Messa 

Martedì 
4 gennaio 

8.30 S. Messa 
  

9 S. Messa 
18 S. Messa 

  
18 S. Messa 

Mercoledì 
5 gennaio 

18.30 S. Messa 
vigiliare dell’Epifania 

18 S. Messa 
vigiliare dell’Epifania 

18 S. Messa 
vigiliare dell’Epifania 

Giovedì 
6 gennaio 
Epifania 

8.30 S. Messa 
10 S. Messa 
11.30 S. Messa 
16.30 Battesimo 
18 S. Messa 

9 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12 S. Messa 
18 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
18 S. Messa 

Venerdì 
7 gennaio 

8.30 S. Messa 
17.00 Adorazione 
18.30 S. Messa 

  
 
18 S. Messa 

8.30 S. Messa 

Sabato 
8 gennaio 

8.30 S. Messa 
16.00 Concerto 
18.30 S. Messa nel 50° 
della consacrazione 
della chiesa 

9 S. Messa 
16.30-17.30 
Confessioni 
18 S. Messa 

  
17.00—18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

Domenica 
9 gennaio 
Battesimo 

di Gesù 

8.30 S. Messa 
10 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18 S. Messa 

9 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12 S. Messa 
18 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
15 e 16.30 S. Cresima 
18 S. Messa 



Il Vangelo della Domenica 
 

26 dicembre—S. Stefano (Matteo 17, 24-27) 
In quel tempo. Quando furono giunti a Cafàrnao, quelli che riscuotevano la tassa per il tempio si 
avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa?». Rispose: «Sì». Mentre 
entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? I re della terra da chi ri-
scuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei?». Rispose: «Dagli estranei». E Ge-
sù replicò: «Quindi i figli sono liberi. Ma, per evitare di scandalizzarli, va’ al mare, getta l’amo e 
prendi il primo pesce che viene su, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d’argento. Prendila e 
consegnala loro per me e per te».  
 

1 gennaio 2022—Circoncisione del Signore (Luca 2, 18-21) 
In quel tempo. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glori-
ficando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quan-
do furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come 
era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.  
 

6 gennaio—Epifania del Signore (Matteo 2, 1-12) 
In quel tempo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi venne-
ro da oriente a Gerusalemme e dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto 
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo". All'udire questo, il re Erode restò turbato e con 
lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da lo-
ro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché così è 
scritto per mezzo del profeta:                       (continua a pagina 4) 

 

Avvisi comunitari 
 

S. Messe di Natale. 
In occasione delle S. Messe di Natale sarà bello poter partecipare in presenza e in sicurezza nelle 
nostre chiese. Dobbiamo ancora rispettare i protocolli che ci hanno permesso fino ad ora di cele-
brare in sicurezza. Le nostre chiese oggi hanno una capienza massima, in sicurezza, che non può 
essere superata: a capienza raggiunta non sarà più possibile entrare in chiesa. 
Nelle S. Messe della vigilia e del giorno di Natale sarà presente un servizio di accoglienza, che aiu-
terà chi sarà presente. 
 

50° anniversario della consacrazione della chiesa di S. Barbara. 
8 gennaio 1972: l’Arcivescovo di Milano, Card. Giovanni Colombo consacra la chiesa di S. Barba-
ra. Il prossimo 8 gennaio celebreremo il 50° anniversario, con le seguenti modalità: 
ore 16.00 concerto del Corpo Musicale Pietro Mascagni di S. Donato Milanese 
ore 18.30 S. Messa solenne presieduta da S. Em. Card. Francesco Coccopalmerio 
Siamo alla ricerca di foto storiche relative alla chiesa, nel periodo 1955-1972: chi le avesse e vo-
lesse condividerle contatti don Carlo (377.2051906; metanopolisantabarbara@chiesadimilano.it). 
 

S. Messa e Te Deum di ringraziamento. 
Il 31 dicembre celebreremo la S. Messa con il canto del Te Deum, per esprimere la nostra lode al 
Signore. 
 

Adorazione primo venerdì del mese. 
Venerdì 7 gennaio, alle 17, presso la parrocchia di S. Barbara. 
 

Catechesi biblica sulla I lettera ai Corinti. 
Riprende giovedì 13 gennaio, alle 15.30 e alle 21, al Centro Parrocchiale di S. Donato v. e m. 



        (continua da pagina 3) 
E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero l'ultima 
delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capo 
che sarà il pastore del mio popolo, 
Israele". 
Allora Erode, chiamati segretamente i 
Magi, si fece dire da loro con esattezza 
il tempo in cui era apparsa la stella e 
li inviò a Betlemme dicendo: "Andate e 
informatevi accuratamente sul bambi-
no e, quando l'avrete trovato, fatemelo 
sapere, perché anch'io venga ad ado-
rarlo". 
Udito il re, essi partirono. 
Ed ecco, la stella, che avevano visto 
spuntare, li precedeva, finché giunse e 
si fermò sopra il luogo dove si trovava 
il bambino. Al vedere la stella, prova-
rono una gioia grandissima. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Ma-
ria sua madre, si prostrarono e lo ado-
rarono. Poi aprirono i loro scrigni e 
gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. Avvertiti in sogno di non torna-
re da Erode, per un'altra strada fecero 
ritorno al loro paese. 
 

9 gennaio—Battesimo di Gesù 
(Luca 3,15-16.21-22) 

In quel tempo. 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si domandavano 
in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi 
battezzo con acqua; ma viene colui che 
è più forte di me, a cui non sono degno 
di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva 
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo 
si aprì e discese sopra di lui lo Spirito 
Santo in forma corporea, come una 
colomba, e venne una voce dal cielo: 
"Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho 
posto il mio compiacimento". 

Guida Liturgica 

SABATO 25 DICEMBRE 
NATALE DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 
Isaia 8, 23b - 9,6a 

Ebrei 1, 1-8a 
Luca 2,1-14 

Oggi è nato per noi il salvatore 
(Sal 95) 

Ë DOMENICA 2 GENNAIO 
Domenica dopo l’ottava 

Liturgia delle ore 
Terza settimana 
Siracide 24, 1-12 
Romani 8, 3b-9a 

Luca 4,14-22 
Il Verbo si fece carne 
e pose la sua dimora 

in mezzo a noi (Sal 147) 
Ë DOMENICA 26 DICEMBRE 

S. Stefano 
Atti degli Apostoli 6,8 – 7,2a; 

7,51 – 8,4 
2 Timoteo 3, 16 – 4, 8 

Matteo 17,24-27 
Signore Gesù, 

accogli il mio spirito (Sal 30) 

LUNEDI 3 GENNAIO 
 Feria natalizia 

Lc 2,36-38 
Esultiamo nel Signore, 

nostra salvezza (Sal 97) 

LUNEDI 27 DICEMBRE 
 S. Giovanni apostolo 

ed evangelista 
Gv 21, 19c – 24 

I tuoi amici, Signore, 
contempleranno il tuo volto 

(Sal 96) 

MARTEDI 4 GENNAIO 
Feria natalizia 

Lc 323-38 
Gloria nel cielo 

e gioia sulla terra (Sal 97) 

MARTEDI 28 DICEMBRE 
SS. Innocenti martiri 

Mt 2,13b – 18 
A te grida, Signore, 
il dolore innocente 

(Sal 123) 

MERCOLEDI 5 GENNAIO 
Feria natalizia 

Messa della vigilia 
Gv 1,29a.30-34 

MERCOLEDI 29 DICEMBRE 
V giorno dell’Ottava di Natale 

Mt 2,19-23 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

(Sal 95) 

GIOVEDI 6 GENNAIO 
Epifania del Signore 

Liturgia delle ore propria 
Isaia 60, 1-6 
Tito 2, 11-3,2 
Matteo 2,1-12 

Ti adoreranno, Signore, 
tutti i popoli della terra 

(Sal 71) 
GIOVEDI 30 DICEMBRE 

VI giorno dell’Ottava di Natale 
Lc 11,27 b – 28 

Lode a te, Signore, 
re di eterna gloria (Sal 95) 

VENERDI 7 GENNAIO 
Feria Natalizia 

Liturgia delle ore 
Quarta settimana 

Lc 12,34-44 
Tu sei il più bello 

tra i figli dell’uomo (Sal 44) 
VENERDI 31 DICEMBRE 

VII giorno dell’Ottava di Natale 
Lc 2,33-35 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 
(Sal 95) 

SABATO 8 GENNAIO 
Feria natalizia 

Mt 531-32 
Tu sei la più bella tra le donne 

(Sal 44) 
SABATO 1 GENNAIO 2022 

Ottava del Natale nella 
 circoncisione del Signore 
Liturgia delle ore propria 

Numeri 6, 22-27 
Filippesi 2, 5-11 

Lc 2,18-21 
Dio ci benedica 

con la luce del suo volto 
(Sal 66) 

Ë DOMENICA 9 GENNAIO 
Battesimo di Gesù 
Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Isaia 55, 4-7 
Efesini 2, 13-22 

Luca 3,15-16.21-22 
Gloria e lode al tuo nome, 

o Signore (Sal 28) 


