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∻ DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE ∻ 
 

ORARI DELLE S. MESSE 
DOMENICA 5 GENNAIO  ORE 8.30     11.15       
ORE 18,00 VIGILARE SOLENNE DELLA EPIFANIA 
 

6 GENNAIO  EPIFANIA DEL SIGNORE  ORE 8.30     11.15      18.00 
 
MARTEDÌ 7 GENNAIO ORE 14,30 GRUPPO MISSIONARIO 
(LA LETTURA DEL VANGELO DI MARCO RIPRENDE MARTEDI’ 14 GENNAIO) 
 
DOMENICA 12  GENNAIO    
ORE 9,30 GENITORI E BAMBINI DI 2A ELEMENTARE 
MESSA DELLA CARITÀ  
BATTESIMI OREB 15,00 
 
 

 

CORSO FIDANZATI – INIZIO IN GENNAIO – ISCRIZIONI DAL PARROCO 
 
 

 
 

LA PAROLA DEL PAPA 
SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO  GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

PAPA FRANCESCO    ANGELUS 
Piazza San Pietro    Mercoledì, 1° gennaio 2020 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! E buon anno! 
Ieri sera abbiamo concluso l’anno 2019 ringraziando Dio per il dono del 
tempo e per tutti i suoi benefici. Oggi iniziamo il 2020 con lo stesso atteg-
giamento di gratitudine e di lode. Non è scontato che il nostro pianeta abbia 
iniziato un nuovo giro intorno al sole e che noi esseri umani continuiamo ad 
abitarvi. Non è scontato, anzi, è sempre un “miracolo” di cui stupirsi e rin-
graziare. 
Nel primo giorno dell’anno la Liturgia celebra la Santa Madre di Dio, Maria, 
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la Vergine di Nazareth che ha dato alla luce Gesù, il Salvatore. Quel Bambino 
è la Benedizione di Dio per ogni uomo e donna, per la grande famiglia umana e 
per il mondo intero. Gesù non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla 
radice. La sua salvezza non è magica, ma è una salvezza “paziente”, cioè com-
porta la pazienza dell’amore, che si fa carico dell’iniquità e le toglie il potere. La 
pazienza dell’amore: l’amore ci fa pazienti. Tante volte perdiamo la pazienza; 
anch’io, e chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri [si riferisce alla reazione 
verso una persona che, in Piazza, lo aveva strattonato]. Per questo contem-
plando il Presepe noi vediamo, con gli occhi della fede, il mondo rinnovato, li-
berato dal dominio del male e posto sotto la signoria regale di Cristo, il Bambi-
no che giace nella mangiatoia. 
Per questo oggi la Madre di Dio ci benedice. E come ci benedice, la Madonna? 
Mostrandoci il Figlio. Lo prende tra le braccia e ce lo mostra, e così ci benedice. 
Benedice tutta la Chiesa, benedice tutto il mondo. Gesù, come cantarono gli 
Angeli a Betlemme, è la «gioia per tutto il popolo», è la gloria di Dio e la pace 
per gli uomini (cfr Lc 2,14). E questo è il motivo per cui il Santo Papa Paolo VI 
ha voluto dedicare il primo giorno dell’anno alla pace – è la Giornata della Pace 
–, alla preghiera, alla presa di coscienza e di responsabilità verso la pace. Per 
quest’anno 2020 il Messaggio è così: la pace è un cammino di speranza, un 
cammino nel quale si avanza attraverso il dialogo, la riconciliazione e 
la conversione ecologica. 
Dunque, fissiamo lo sguardo sulla Madre e sul Figlio che lei ci mostra. All’inizio 
dell’anno, lasciamoci benedire! Lasciamoci benedire dalla Madonna con il suo 
Figlio. 
Gesù è la benedizione per quanti sono oppressi dal giogo delle schiavitù, schia-
vitù morali e schiavitù materiali. Lui libera con l’amore. A chi ha perso la stima 
di sé rimanendo prigioniero di giri viziosi, Gesù dice: il Padre ti ama, non ti ab-
bandona, aspetta con pazienza incrollabile il tuo ritorno (cfr Lc 15,20). A chi è 
vittima di ingiustizie e sfruttamento e non vede la via d’uscita, Gesù apre la 
porta della fraternità, dove trovare volti, cuori e mani accoglienti, dove condivi-
dere l’amarezza e la disperazione, e recuperare un po’ di dignità. A chi è gra-
vemente malato e si sente abbandonato e scoraggiato, Gesù si fa vicino, tocca 
le piaghe con tenerezza, versa l’olio della consolazione e trasforma la debolezza 
in forza di bene per sciogliere i nodi più aggrovigliati. A chi è carcerato ed è 
tentato di chiudersi in sé stesso, Gesù riapre un orizzonte di speranza, a partire 
da un piccolo spiraglio di luce. 
Cari fratelli e sorelle, scendiamo dai piedistalli del nostro orgoglio – tutti abbia-
mo la tentazione dell’orgoglio – e chiediamo la benedizione alla Santa Madre di 
Dio, l’umile Madre di Dio. Lei ci mostra Gesù: lasciamoci benedire, apriamo il 
cuore alla sua bontà. Così l’anno che inizia sarà un cammino di speranza e di 
pace, non a parole, ma attraverso gesti quotidiani di dialogo, di riconciliazione 
e di cura del creato. 
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 LE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA 12 GENNAIO 
 
LETTURA Is 55, 4-7    Lettura del profeta Isaia. 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe e 
sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreran-
no a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo 
d’Israele, che ti onora. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, 
mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; 
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente 
perdona». 

EPISTOLA Ef 2, 13-22 
Fratelli, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, 
grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace,colui che di due ha fatto 
una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè 
l’inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta di 
prescrizioni e di decreti, per creare in sé stesso, dei due, un solo uomo nuovo, 
facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per 
mezzo della croce, eliminando in sé stesso l’inimicizia. Egli è venuto ad annun-
ciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini. 
Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un so-
lo Spirito. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadi-
ni dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei 
profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la co-
struzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche 
voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spi-
rito. 

VANGELO   Mt 3, 13-17 
In quel tempo. Il Signore Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per 
farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io 
che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli ri-
spose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». 
Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colom-
ba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

 
 



 
 
 
 
 
 

DOMENICA  
5 GENNAIO 

DOMENICA DOPO 
OTTAVA DEL 

NATALE 

8.30     GENITORI, PARENTI E 
BENEFATTORI DELLE SUORE 
COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA 
11.15     Pro populo  
18.00    GUSTAVO 

 

LUNEDI  
6 GENNAIO 

EPIFANIA DEL 
SIGNORE 

8.30      
11.15     Pro populo  
18.00    ASCANIO 

 

MARTEDI 7 
FERIA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30      GERMANA E AMEDEO 
18.00     SILVIA E FLAVIO 

 

MERCOLEDI 8 
FERIA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30      WANDA E GIANNI 
18.00      

 

GIOVEDI 9 
FERIA … 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30       
18.00     DANILO 

 

VENERDI 10 
FERIA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30        
18.00       

SABATO 11 
SABATO DOPO 

L’EPIFANIA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30       PERPETUO SUFFRAGIO 
18.00      PABLO 

DOMENICA  
12 GENNAIO 

BATTESIMO DI GESU’ 

8.30     SUORE DEFUNTE 
COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA 
11.15     Pro populo  
18.00    DANTE E GENTILLA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
TEMPO DI NATALE 

IVA settimana del salterio 
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