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   Domenica 3 gennaio 2016 – 2^ dopo Natale 
Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

Il Figlio unigenito: è Lui che ha rivelato Dio 
 

 

L’inizio del vangelo di Giovanni esprime con forza il mistero 
dell’incarnazione. Dio si fa vicino fino a prendere dimora su questa terra, ma 
gli uomini non hanno occhi per vedere né cuore per accogliere. 

L’evangelista ci dice che nessuno ha mai visto Dio. Solo Gesù ce l’ha rivelato, 
solo Gesù spiega e racconta Dio. L’ha fatto con la sua vita, vissuta per amore 
ed essendo amore. L’ha fatto con la sua parola, che è luce che illumina ogni 
uomo. L’ha fatto con le sue azioni, che mostrano l’appassionato amore per la 
creatura umana e per la nostra terra. Gesù ci ha fatto conoscere Dio 
diventando uno di noi; fin dall’inizio della sua vita pubblica ha fatto questo 

non da solo, ma formandosi una comunità alla quale ha insegnato il suo stile 
di vita. E adesso tocca quindi a noi continuare a rivelare, a mostrare, a far 
conoscere il volto di un Dio amore, di un Dio che è padre e servo di ogni 
uomo e donna di questa terra.   

VITA DI COMUNITA’ 
 

Mercoledì 6 gennaio – Epifania del Signore 
S. Nicolò, ore 10.00: celebrazione della Cresima per un gruppo di giovani 
universitari. 
Venerdì 8 gennaio 
Cattedrale, S. Benedetto, S. Tomaso, Servi, ore 16.30: catechesi per i 
ragazzi (5^ elementare – 2^ media). 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di festa per i ragazzi cresimati di 3^ media e 
1^ superiore. 

S. Nicolò, ore 20.30: inizio del corso in preparazione al sacramento del 
Matrimonio. Si tratta di incontri di formazione al sacramento del matrimonio 
che toccano vari aspetti (relazioni e dinamiche psicologiche, realtà 
sacramentale, biblica, liturgica, giuridica…); agli interventi degli esperti 
seguiranno lavori di gruppo coordinati da una giovane coppia di sposi.  
Invitiamo le persone che fossero interessate a segnalare i propri nominativi ai 
parroci dell’UP. 

Sabato 9 gennaio 
Cattedrale, ore 15.00: gruppo Giovanissimi (2^-5^ superiore) 
Domenica 10 gennaio – Battesimo di Gesù 
S. Benedetto, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini di 3^ 
elem. (gruppo Rosso). 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini di 4^ 
elem. (gruppo Verde). 
 

Da martedì 22 dicembre è online il sito dell’Unità Pastorale della Cattedrale 
all’indirizzo http://www. upcattedralepadova.it/ nel quale potrete trovare 
anche questo foglietto di avvisi e comunicazioni. Grazie a quanti hanno 
collaborato all’iniziativa… e continueranno a farlo per gli aggiornamenti! 

 

APERTURA DELLA PORTA DELLA MISERICORDIA IN CARCERE 

 
Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, domenica 27 dicembre, ha 
aperto la Porta della Misericordia della Cappella del Carcere Due Palazzi di 
Padova. Un momento di forte emozione che ha visto la partecipazione di circa 
150 detenuti (tra cui anche un gruppo di detenuti del reparto dell'alta 

http://www/


sicurezza). Questi alcuni passaggi della sua omelia:  

 
 

“Signore, sono venuto a pregarti in questo carcere, insieme a questi fratelli, 
onorato di essere da loro accolto. Sono qui per conto di tutta la nostra Chiesa 
padovana, delle sue comunità e delle sue famiglie. Sono qui interpretando 
anche il desiderio del nostro santo Padre Francesco che non esiterebbe un 
attimo ad entrare in una di queste celle e a chiedere - da carcerato - quanto 
sembra ancora impossibile agli uomini. Ma soprattutto sono qui umilmente 
per te, Signore, che non hai mai disdegnato di confonderti con i pubblicani e le 
prostitute, con i peccatori e i condannati. Sono qui per riconoscere e dire che 
Tu sei qui, non hai paura di sporcarti né mani né reputazione e custodisci per 
ciascuno una parola di salvezza […] Per me è difficile, in questo contesto 
annunciare in modo credibile il tuo Vangelo di amore, di giustizia, di 
misericordia. Per questo Signore non voglio spiegare il tuo messaggio, ma 
insieme con tutti loro pregarti, semplicemente pregarti. […] 
Ed ora compiamo un segno che dice che tu, Signore, sei più grande del 
peccato, del delitto, dell’ingiustizia fatta e subita. In questo carcere ci sarà 
una delle porte della misericordia. Non solo perché questi nostri fratelli ed 
amici non possono uscire e quindi per facilitarli, ma perché si sappia, tutto il 
mondo sappia, che tu sai entrare ovunque: entri nelle carceri, entri nelle celle, 
entri nei cuori ingabbiati. E li rendi liberi di amare. Tu non pretendi la 
risposta, ma intanto ci ami. Sarà l’amore a cambiarci, la tenerezza, la 
prossimità. Giubileo è quanto tu fai per noi.  E’ da questa tua opera di 
tenerezza e di amore che nascono vita e speranza. […] 
Così che la tua povera Chiesa, qui solennemente convocata, possa cantare in 
questo tempo ciò che, sull’esempio di Teresa di Lisieux, da sempre e per 
sempre deve ripetere “Le tue misericordie, o Signore”. Amen  

 

 
 

 

 


