
Parrocchia 
San Giovanni Bosco 
Bearzi | Udine

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

I  n principio era il Verbo, 
 e il Verbo era presso Dio

e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto  
di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto  
per mezzo di lui;
eppure il mondo  
non lo ha riconosciuto.

Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare  
figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato  
la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
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INSIEME
Foglio domenicale di informazione

DOMENICA
25 DICEMBRE 2022

Natale del Signore

/ Giovanni  1,1-5.9-14

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  

Santo Rosario: 

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
A richiesta: Confessioni, Comunione a malati/anziani, 
 Dialogo e ascolto

da lunedì a giovedì 17.55 in cappellina

venerdì 17.30 in cappellina

18.30 in cappellina

Messe nel periodo natalizio
Natale
Dom 25 Dic  ore 8.15 – 9.30 – 11.00

Battesimo di Gesù
Sab 07 Gen  ore 18.30  |  Dom 08 Gen  ore 8.15 – 9.30 – 11.00

Epifania
Giov 05 Gen  ore 18.30  |  Ven 06 Gen  ore 8.15 – 9.30 – 11.00

Santo Stefano
Lun 26 Dic  ore 11.00 – 18.30

Santa Madre di Dio
Sab 31 Dic  ore 18.30  |  Dom 01 Gen  ore 8.15 – 9.30 – 11.00
Messa con il canto del Te Deum

CALENDARIO LITURGICO

Santo Stefano, protomartire26 DICEMBRE
LUNEDÌ

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe30 DICEMBRE
VENERDÌ

27 DICEMBRE
MARTEDÌ

San Giovanni, apostolo ed evangelista

28 DICEMBRE
MERCOLEDÌ

Santi Innocenti martiri



 

“Lo depose in una mangiatoia”

U na delle scelte lessicali  
 più suggestive del 

Pentateuco è l’uso di un’unica 
parola, tevà, ad indicare sia  
l’arca con cui Noè si salvò  
dal diluvio (lui la sua famiglia  
e tutte le coppie di animali,  
come si legge in Gn 6), sia  
la cesta in cui Mosè infante 
venne abbandonato dalla 
madre alle acque del Nilo  
e così salvato dalla furia omicida 
del faraone. 
 
L’uso di un’unica parola  
per due oggetti tanto diversi  
ha interrogato nei secoli rabbini 
ed esegeti. Non può essere  
il materiale di costruzione 
l’elemento comune tra l’arca  
e la cesta, dal momento che  
la prima è fatta di assi di legno, 
mentre la seconda di papiro, 
anche se entrambe sono 
spalmate di bitume per essere 
impermeabili all’acqua.  
Molto probabilmente ciò  
che accomuna i due manufatti  
è il non essere vere e proprie 
imbarcazioni: né l’arca, né la  
cesta hanno poppa, prua o 
timone. Sono entrambi oggetti 
pensati per galleggiare sulle 
acque con l’intento di affidarsi 
completamente alla corrente. 
Come scrive Erri De Luca 
 “La mancanza di timone  
qui è fede”. 

Sia l’arca da cui riparte  
il cammino degli esseri  
viventi che la cesta che  

porta in salvo Mosè bambino 
inaugurano due nuove  
fasi della storia della salvezza.

Erri De Luca recentemente  
(Vita di Noè / Noah, Feltrinelli 
2010) ha fatto notare come  
anche la mangiatoia in cui  
viene deposto Gesù appena 
nato sia una sorta di scatola  
di legno squadrato che  
in ebraico chiameremmo 
probabilmente tevà.  
Ed è noto come la vicenda  
della fuga in Egitto per sottrarsi 
all’infanticidio ordinato da  
Erode sia un esplicito richiamo 
dell’evangelista Luca alla  
vicenda di Mosè. 
 
Il testo evangelico è scritto  
in greco, ma è suggestivo 
pensare alla mangiatoia come  
a una barca / cesto che traghetta 
questo “resto” (Noè con la sua 
famiglia e le coppie di animali, 
Mosè e Gesù, entrambi unici 
sopravvissuti a un eccidio) verso 
una nuova era della salvezza. 
Pensare infine alla mangiatoia 
come a una cesta galleggiante  
in un momento in cui altri 
bambini quotidianamente  
sono abbandonati alla violenza 
dei flutti nelle acque del 
Mediterraneo ci invita a  
ripensare il racconto evangelico 
uscendo dalla lettera favolistica 
del testo e a interrogarci sul 
significato molto concreto  
e reale del concetto biblico  
di salvezza.

Il Bearzi augura a tutti un  
Buon Santo Natale
Benedetto il bimbo,  
che oggi ha fatto esultare Betlemme.
Benedetto l’infante,  
che oggi ha ringiovanito l’umanità.
Benedetto il frutto,  
che ha chinato se stesso verso la nostra fame.
Benedetto il buono  
che in un istante ha arricchito tutta la nostra 
povertà e ha colmato la nostra indigenza.
Benedetto colui che è stato piegato dalla 
sua misericordia a prendersi cura della 
nostra infermità. / Efrem il Siro, Inno del Natale

Si è conclusa l’edizione 2022 del Calendario dell’Avvento  
al contrario.  
Tantissimi sono i doni arrivati al Bearzi e consegnati alla San 
Vincenzo della nostra Parrocchia a favore delle molte famiglie 
bisognose del nostro territorio. 
Un grande grazie di vero cuore a tutti coloro che hanno trasformato 
questo tempo di attesa in tempo di gratuità: “è solo donando  
che si riceve”, diceva san Francesco. 
Non stanchiamoci mai di fare il bene!  
Anche se è finito l’Otnevva, in fondo alla chiesa c’è sempre il cesto  
della solidarietà pronto ad accogliere aiuti per i più bisognosi. 

OTNEVVA 2022

VITA DELLA COMUNITÀ

Giovedì 29 dicembre 
Secondo anniversario della morte di don Piero Bison


