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O~Vangelo seoondo Giovanni (Gv 1, 1-14)
1 In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio. [...]
14 E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi.

Cosa significano le misteriose parole che abbiamo letto nel Vangelo? Il Verbo è Gesù.
Provate un po' a parlare senza usare il verbo Il verbo è quella parola che indica l'azione. "Perpiacere, mi ... (verbo
mancante) il torrone'? Può voler dire: Mi "compri" il torrone? Oppure: Mi "passi" il torrone? Oppure: Mi "tagli" il
torrone? Oppure: Mi "accendi" il torrone? Mi "spegni" il torrone? Mi "scrivi" il torrone? Mi "dici" il torrone? Così,
senza Gesù, che è il Verbo, non si capiscepiù niente...
Dio ci regala se stesso,viene in mezzo a noi per iarci entrare nella sua casa, nella sua famiglia. Oggi nasce Gesù,
il Dio che si è fatto uomo, che è morto e risorto per darei lo gioia eterna. Questo bambino che oggi vediamo nei
nostri presepi è il dono che oggi accogliamo con tutto il nostro cuore, con lo nostra mente, con le nostre azioni.

Quali doni vorresti portare a Gesù bambino?
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Un giorno santo è spuntato per noi!

Accogliamo la gioia! accogliamo la pace!
accogliamo la luce che risplende su noi!

Oggi Dio è venuto! il suo giorno è spuntato;
è nato per noi un Bambino

dalla Vergine Maria.
Oggi Dio è disceso dal mistero del Cielo!

ogni uomo del mondo non sarà mai più solo.
Oggi è nato il Signore e Gesù è il suo nome
il suo regno di pace non avrà mai più fine.
Oggi abbiamo veduto la salvezza di Dio!

Amen.
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