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Tempo di Natale prima dell’Epifania
bianco 2ª sett. salt.

4 GENNAIO
mercoledì

Antifona d’ingresso - Il popolo che camminava 
nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse (Is 9,1).

Colletta - Dio onnipotente, il Salvatore che è ve-
nuto come luce nuova per la redenzione del mondo 
sorga per rinnovare sempre i nostri cuori. Egli è Dio…

PRIMA LETTURA 1Gv 3,7-10
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Figlioli, nessuno v’inganni. Chi pratica la giustizia 
è giusto com’egli [Gesù] è giusto. Chi commette il 
peccato viene dal diavolo, perché da principio il dia-
volo è peccatore. Per questo si manifestò il Figlio 
di Dio: per distruggere le opere del diavolo. Chiun-
que è stato generato da Dio non commette pecca-
to, perché un germe divino rimane in lui, e non può 
peccare perché è stato generato da Dio. In questo si 
distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chi 
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non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è 
chi non ama il suo fratello. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 97 (98)
℞. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.
Oppure:
℞. Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

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

Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne. ℞.

Davanti al Signore che viene a giudicare la terra:
giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine. ℞.

CANTO AL VANGELO Eb 1,1-2
Alleluia, alleluia.
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi
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aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti,
ultimamente, in questi giorni,
ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
Alleluia.

VANGELO Gv 1,35-42
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi di-
scepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che pas-
sava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo segui-
vano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli rispose-
ro: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove 
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro del pome-
riggio. Uno dei due che avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello 
di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fra-
tello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Mes-
sia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» 
– che significa Pietro. Parola del Signore.
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Sulle offerte - O Dio, sorgente della vera pietà 
e della pace, salga a te nella celebrazione di questi 
santi misteri la giusta adorazione per la tua grandez-
za e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi 
figli. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: Ti offriamo, o Signore, il sacrificio di lode a 
gloria del tuo nome: donaci, per tua misericordia, di 
essere liberati dai mali presenti e futuri. Per Cristo 
nostro Signore.

Prefazio di Natale I.

Comunione - La vita che era presso il Padre si è 
manifestata e noi l’abbiamo veduta (Cfr. 1Gv 1,2).
Oppure: Andrea incontrò suo fratello Simone e gli 
disse: «Abbiamo trovato il Messia, il Cristo». E lo 
condusse da Gesù (Cfr. Gv 1,41-42).

Dopo la Comunione - Sostieni, o Signore, con 
la tua provvidenza questo popolo nel presente e nel 
futuro, perché, con le semplici gioie che disponi sul 
suo cammino aspiri con serena fiducia alla gioia che 
non ha fine. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: Nutriti dal cibo celeste, ti supplichiamo, Si-
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gnore: concedi a noi un’esperienza sempre più viva 
del tuo amore, perché possiamo camminare in pe-
renne rendimento di grazie per i doni ricevuti. Per 
Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - La parola “distruggere”, affermata 
come opera di Dio, può suonare male ai nostri orec-
chi, ma è pura verità. San Giovanni ci dice che il 
Figlio di Dio venne tra noi per compiere un’azione 
distruttiva verso le «opere del diavolo». Non dobbia-
mo quindi avere pietà o indulgenza verso tali opere, 
come d’altro canto ci insegnano tutti i santi e pa-
dri spirituali della Chiesa: esse vanno letteralmente 
distrutte. Può capitare che le passioni (ira, gelosia, 
sensualità, eccetera) perdano in noi col tempo peso 
e violenza. Non ci illudiamo però che se ne vadano 
da sole: semplicemente si sono nascoste in qualche 
angolo della nostra anima, sono sopite, ma attendo-
no il momento in cui la vigilanza sarà minore in noi 
per tornare fuori con virulenza. Le opere del diavolo 
vanno quindi distrutte radicalmente. Questo, però, 
non possiamo farlo noi, creature fragili e di volontà 
vacillante: occorre che le vinca Gesù in noi. Pertan-
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to, invochiamo spesso lo Spirito Santo, riceviamolo 
nell’Eucaristia e lasciamo che distrugga in noi tutto 
quanto si oppone alla vita divina.

Vangelo - È meravigliosa la capacità dei due gio-
vani discepoli di passare immediatamente dal loro 
venerato maestro Giovanni al nuovo sconosciuto 
profeta, indicato loro con il nome di «Agnello di 
Dio». Non tutti i discepoli del Battista lo fanno! Ep-
pure, tutti lo sentono dire che bisogna andare dietro 
a Gesù e non a lui che ormai sta per compiere la 
propria missione. Con la predicazione di Giovan-
ni Battista si chiude la grande pagina dell’Antico 
Testamento e si apre la definitiva rivelazione: è il 
Battista stesso che “spinge” ad aprire il cuore alla 
nuova realtà. In questo nuovo orizzonte, tutto cam-
bia: Simone diventa Pietro, i pescatori diventano 
apostoli in grado di fare miracoli, lo Spirito Santo 
solleva tutta quanta la creazione in Dio e la grazia 
viene donata agli uomini. Eppure, forse, alcuni de-
siderano rimanere nella nicchia dell’Antico Testa-
mento, nella quale basta osservare le leggi, senza 
farsi travolgere dal nuovo mondo, che è quello 
dell’amore di Dio. La Legge è scritta su tavole di 
pietra, l’Agnello invece va dove vuole e termina il 



4 gennaio 73

suo percorso sulla croce gloriosa. La vita cristiana 
non è mai “normale”: essa eccede sempre, perché 
Dio è fuoco divorante.

  PROPOSITO DEL GIORNO… Oggi, in ogni istan-
te della giornata, cerco di tenere lo sguardo fisso su 
Gesù, sforzandomi di vedere ogni cosa che mi capita 
con i suoi occhi.

  PRATICHE E FESTE DEL GIORNO…
•  Pratiche e preghiere di ogni giorno consigliate per il 

mese di gennaio (pag. 671).

•  Primo mercoledì del mese dedicato a san Giuseppe: atto 
di riparazione e ringraziamento al suo cuore castissimo  
(cod. 8001, 8115).

• Preghiera a sant’Angela da Foligno (pag. 674).

•  Festa Madonna delle Rose, Albano Sant’Alessandro 
(Bergamo).

SANTI E BEATI DEL GIORNO
S. Angela da Foligno • S. Manuel González García • 
B. Giacomo Oh Jong-rye • B. Tommaso Plumtree



IMITIAMO LA VITA DEI SANTI, 
che siano di esempio

4 GENNAIO

SANT’ANGELA DA FOLIGNO:
un’anima risvegliata dall’incontro 
con la misericordia di Dio.
Il francescano Arnaldo da Foligno, quel 
mattino del 1285, non poteva credere 
ai propri occhi: davanti a lui, affranta 
dal dolore, c’era Angela, una delle don-

ne più spensierate della città. Così, a 37 anni, Angela, 
spinta dal desiderio profondo di cambiare direzione a 
una vita spesa fino ad allora solo in feste e gioie ter-
rene, desidera fare una sincera confessione generale. 
La vergogna, però, le impedisce di fare una confessione 
completa e per questo rimane nel tormento, finché tra 
le lacrime prega san Francesco, che le appare in sogno 
rassicurandola: conoscerà la misericordia di Dio.
Inizia, così, una vita di austera penitenza e povertà: ven-
de quasi tutti i beni e passa ore in ginocchio davanti 
al Crocifisso. Nel 1291 nella chiesa di San Francesco 
ad Assisi, Angela ha una straordinaria esperienza 
mistica di Dio Trinità: «Ho visto una cosa piena, una 
maestà immensa, che non so dire, ma mi sembrava che 
era ogni bene». Muore il 4 gennaio 1309; il corpo dopo 
714 anni è ancora incorrotto. Con la sua vita, ancora 
oggi, ci fa attenti a quei segni con i quali il Signo-
re ci tocca l’anima.


