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Ancora Dio è con noi, oggi e sempre 
 

La liturgia della parola oggi si apre con la celebre profezia di Isaia:  
“Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la Vergine concepirà e par-
torirà un figlio, che chiamerà Emmanuele: Dio-con-noi”. Il brano evan-
gelico ci descrive il compimento di questa profezia. Il segno è Maria 
che nella sua verginità ha dato alla luce Gesù Cristo. “Tutto questo- 
commenta infatti l’evangelista – avvenne perché si adempisse la 
Scrittura” e continua citando la profezia di Isaia. Paolo, nella seconda 
lettura, riassume tutto ciò con una formula che è già un abbozzo del 
futuro articolo del credo: Gesù è figlio di Davide secondo la carne, Fi-

glio di Dio secondo lo Spirito”; in altre parole è Dio e uomo. Con questi brani della Scrittura sia-
mo introdotti nel cuore del Natale. Prima di celebrare, fra giorni, il Natale storico, cioè il ricordo 
della nascita del Signore, ci troviamo oggi a contemplare e celebrare il Natale teologico, cioè il 
significato profondo del Natale. Il mistero del Natale è questo: Dio, in Gesù Cristo, si è fatto 
l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Da “Dio altissimo” è diventato un Dio vicino, un Dio per gli uomini. 
Questo il nome nuovo con cui egli sarà ormai conosciuto: l’Emmanuele.   
Dio era l’uomo fin dalla creazione, ma era un dialogo a distanza, fatto per mezzo dei profeti. 
C’era tra i due un’alleanza difficile e precaria. In Cristo, egli è entrato di persona nell’umanità; 
si è fatto uno di noi, per parlarci e salvarci dal di dentro della nostra situazione e della nostra 
storia. L’alleanza è diventata “nuova ed eterna”: eterna, perché le due parti – Dio e l’uomo – 
sono ormai “una persona”, un essere solo più divisibile: Gesù Cristo. 
Gesù Cristo è l’Emmanuele, il Dio con noi. Impariamo a conoscere bene questo nome del no-
stro Salvatore. Esso racchiude in sintesi tutta la nostra fede in lui. Gesù è Emmanu, cioè con 
noi; è uno di noi, nostro fratello, della “stirpe di David secondo la carne”, dice Paolo nella se-
conda lettura. Ma Gesù è anche El, cioè Dio. Egli è figlio dell’uomo, ma anche Figlio di Dio. Se 
fosse solo “con noi”, ma non fosse “Dio”, non ci potrebbe salvare, non sarebbe il Signore del 
mondo e della storia; se fosse solo “Dio”, ma non “con noi”, la sua salvezza non ci interesse-
rebbe; sarebbe rimasto anche lui un Dio ignoto, lontano dalla presa e dalle speranze dell’uo-
mo. Ecco il vero mistero cristiano che a Natale dobbiamo riaffermare con chiarezza. 
Ma è veramente anche oggi Gesù un Dio-con-noi, o lo fu solo per il breve periodo di trent’anni, 
dalla sua nascita da Maria a Betlemme alla sua morte sulla croce? Si, lo è anche oggi! “Io so-
no con voi fino alla fine del mondo”, ha detto. Egli 2ha posto la sua tenda tra noi”, ha scritto 
Giovanni (Gv 1,14). Gesù è ancora Dio-con-noi. Con la risurrezione, egli ha inaugurato un mo-
do nuovo di essere al mondo: un modo spirituale, invisibile, ma reale. Gesù è un nostro con-
temporaneo. 
Gesù Cristo è sempre l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Ma c’è un momento in cui lo è in modo di-
verso: sacramentale e reale. Ed è ora, nella nostra celebrazione eucaristica. Egli si fa presente 
per essere con noi come nostro nutrimento. “Chi salirà al monte del Signore, chi starà nel suo 
luogo santo?”, abbiamo cantato nel salmo responsoriale, e abbiamo risposto col salmista: 
”Colui che ha mani innocenti e cuore puro”. Noi non abbiamo forse mani innocenti e cuore pu-
ro per accostarci all’altare del Signore, ma offriremo in compenso a lui un cuore umile e contri-
to che egli non disdegnerà. 
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 CALENDARIO  LITURGICO 

  

Domeni-

ca 

18  

dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa  Def. Filippo 
 

10.30  Santa Messa  Def. Luigi ed Ella Trincavelli 

                                        Abbondio 
 

 Chiesa Piani dei Resinelli 

16.30 Santa Messa        

 

Lunedì  
19  

dicembre 

 Parrocchia San Lorenzo 
 

  20.45 Novena    

 

Martedì  

20 
dicembre 

 

  Parrocchia San Lorenzo 

  8.30  Santa Messa  

20.45  Novena  

Mercoledì 

21 

dicembre 

  

Parrocchia San Lorenzo 
   

    8.30  Santa Messa   Def. Salvatore Aiello 
 

20.45  Novena  con Liturgia Penitenziale      
 

Giovedì  

22  

dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa  

20.45  Novena  
 

Venerdì  
23   

 

dicembre 

  Parrocchia San Lorenzo 
 

  20.45 Chiusura della Novena  

             con scambio di auguri 

 

Sabato  

24 

dicembre 

 

 Chiesa di San Giorgio 
16.00 Santa Messa della Vigilia  
   

 Parrocchia Sant’Antonio 
18.00 Santa Messa della Vigilia  
                               Def. Ignazio e Fam. Comini 

 Chiesa Piani dei Resinelli 

22.00 Santa Messa della Vigilia  
  

Parrocchia San Lorenzo  
24.00 Santa Messa della Vigilia  
                               Def. Mario e Clelia,  

                                           Avelusco ed Anna 

  

Domeni-

ca 

25  

dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa di Natale   
                                Def. Serafino e Santino Mangioni 
 

10.30  Santa Messa di Natale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle serate del 16-19-20-21-22-23 alle ore 20.45 
Nella Parrocchia di San Lorenzo 

 

Mercoledì 21, dopo la Novena, 
Liturgia Penitenziale 

Una breve preghiera comunitaria preparerà alla  
confessione individuale con 2 sacerdoti presenti. 

 

Venerdì 23, a conclusione della Novena,  
benedizione dei Bambini Gesù dei presepi 

e tradizionale scambio di auguri sul sagrato 


