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LETTERA DEL PARROCO

Anno C / Ciclo II - Tempo di Natale - I domenica - Salterio: settimana 1

lunedì 28 dicembre
martedì 29 dicembre
mercoledì 30 dicembre

giovedì 31 dicembre ore 18
ore 20

S. Messa di Ringraziamento e Canto del Te Deum
Cenone di Fineanno con animazione della Compagnia Saltapalchi

venerdì 1 gennaio 2016 Solennità di Maria, Madre di Dio  e Giornata della Pace

sabato 2 gennaio

domenica 3 gennaio

Lunedì 21 dicembre 2015, ore 7,30, atrio di 
una ASL. Immagini di repertorio: la sala 

piena di ... terza età abbondante, numerini in 
mano, infermieri scostanti e bruschi, impiega-
ti sorridenti, ma altrettanto sbrigativi.
Sto commentando la situazione con un amico, 
quando mi sento guardata con insistenza da 
un giovane, bello, sorridente, composto ed 
elegante. Il primo pensiero è che sia un bravo 
nipote che abbia accompagnato qualche non-
no. Non posso pensare che una creatura così 
abbia bisogno di analisi ... Mi sorride, sopra 
tutto con gli occhi, ricambio lo sguardo bene-
volo e riprendo a parlare. Mi viene il pensiero 
che si tratti di un mio ex alunno e temo di non 
averlo riconosciuto. Volgo lo sguardo verso 
di lui e noto che sulla sedia tra noi  è posata 
una bellissima spiga di grano. Esclamo: “Che 
bella! E’ la sua?” “Si, la vuole?” “Grazie, si,si. 
E’ bellissima e di buon auspicio”  “Certo, di 
prosperità”. Dopo si alza per augurare a tut-
ti una buona giornata e per raccomandare di 
scambiarci sovente questo augurio,  poi esce.
Vengo a sapere, dopo, che questo ragazzo sta-

va passando sul marciapiedi quando ha visto 
il salone di attesa pieno di persone un po’ im-
bronciate. E’ entrato, ha sorriso e tirato fuori 
dall’astuccio la sua chitarra per augurare , con 
la sua musica, a tutti i “nonni” presenti un lie-
to giorno. Assolutamente non ha chiesto nien-
te, ma ha dato con semplicità e luce.
Non ho mai incontrato un angelo che si dichia-
rasse tale, ma se lo vedessi mi piacerebbe fos-
se così.    Ada C.
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CHI ERA?

VINCI L’INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE

AGENDA

Questo è il titolo del Messaggio per la 49ª 
Giornata Mondiale della Pace, la terza di 

Papa Francesco. L’indifferenza nei confron-
ti delle piaghe del nostro tempo è una delle 
cause principali della mancanza di pace nel 
mondo. L’indifferenza oggi è spesso legata a 
diverse forme di individualismo che produco-
no isolamento, ignoranza, egoismo e, dunque, 
disimpegno. 
L’aumento delle informazioni non significa di 
per sé aumento di attenzione ai problemi, se 
non è accompagnato da una apertura delle 
coscienze in senso solidale; e a tal fine è in-
dispensabile il contributo che possono dare, 
oltre alle famiglie, gli insegnanti, tutti i forma-
tori, gli operatori culturali e dei media, gli in-
tellettuali e gli artisti. L’indifferenza si può vin-
cere solo affrontando insieme questa sfida.
La pace va conquistata: non è un bene che 
si ottiene senza sforzi, senza conversione, 
senza creatività e confronto. Si tratta di 
sensibilizzare e formare al senso di respon-
sabilità riguardo a gravissime questioni che 
affliggono la famiglia umana, quali il fonda-
mentalismo e i suoi massacri, le persecuzio-
ni a causa della fede e dell’etnia, le violazioni 
della libertà e dei diritti dei popoli, lo sfrutta-
mento e la schiavizzazione delle persone, la 

corruzione e il crimine organizzato, le guer-
re e il dramma dei rifugiati e dei migranti for-
zati.
Tale opera di sensibilizzazione e formazione 
guarderà, nello stesso tempo, anche alle op-
portunità e possibilità per combattere que-
sti mali: la maturazione di una cultura della 
legalità e l’educazione al dialogo e alla coo-
perazione sono, in questo contesto, forme 
fondamentali di reazione costruttiva.
La pace è possibile lì dove il diritto di ogni es-
sere umano è riconosciuto e rispettato, se-
condo  libertà  e  secondo  giustizia.  Il  Mes-

Carissimi,
        è già finito un altro anno. Avrei vo-

luto, in questo nostro foglietto settimanale, 
ricordare i momenti belli di questo anno tra-
scorso per offrire a me stesso e anche a voi un 
motivo di ringraziamento. Purtroppo  lo spa-
zio è poco, troppo poco, ma fare di più richie-
de molto lavoro e anche ... molti volontari. C’è 

qualche giornalista per hobby che ha voglia di 
darmi una mano? potremmo fare cose belle e 
soprattutto far sì che la comunicazione rag-
giunga anche quelli che difficilmente vengono 
in chiesa per i motivi più diversi.
Intanto Buon Anno a tutti da parte nostra con 
l’augurio che il nuovo anno sia migliore di quel-
lo trascorso.   don Roberto

continua a pag. 3



SANTA FAMIGLIA
DI MARIA, GESÙ

E GIUSEPPE
La Parola di Dio

DELLA DOMENICA

Dal primo Libro di Samuele          1,20-22.25-28

Al finir dell’anno Anna concepì e par-
torì un figlio e lo chiamò Samuèle, 

«perché – diceva – al Signore l’ho richie-
sto». Quando poi Elkanà andò con tutta la 
famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno 
al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna 
non andò, perché disse al marito: «Non 
verrò, finché il bambino non sia svezzato 
e io possa condurlo a vedere il volto del 
Signore; poi resterà là per sempre». Dopo 
averlo svezzato, lo portò con sé, con un 
giovenco di tre anni, un’efa di farina e un 
otre di vino, e lo introdusse nel tempio 
del Signore a Silo: era ancora un fanciul-
lo. Immolato il giovenco, presentarono il 
fanciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio 
signore. Per la tua vita, mio signore, io 
sono quella donna che era stata qui pres-
so di te a pregare il Signore. Per questo 
fanciullo ho pregato e il Signore mi ha 
concesso la grazia che gli ho richiesto. 
Anch’io lascio che il Signore lo richieda: 
per tutti i giorni della sua vita egli è ri-
chiesto per il Signore». E si prostrarono 
là davanti al Signore. Parola di Dio 

Salmo 83

Rit. Beato chi abita nella tua casa, Signore. 

Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!

Prima Lettura

Seconda Lettura

Salmo Responsoriale e giusto. La Giornata Mondiale della Pace 
è stata voluta da Paolo VI e viene celebrata 
ogni anno il primo gennaio. Il Messaggio del 
Papa viene inviato alle cancellerie di tutto il 
mondo e traccia anche la linea diplomatica 
della Santa Sede per l’anno che si apre.

L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia 
preghiera,

porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe.
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato. 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo                 3,1-2,21-24

Carissimi, vedete quale grande amore 
ci ha dato il Padre per essere chiama-

Canto al Vangelo

ti figli di Dio, e lo siamo realmente! Per 
questo il mondo non ci conosce: perché 
non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che saremo non è stato an-
cora rivelato. Sappiamo però che quan-
do egli si sarà manifestato, noi saremo 
simili a lui, perché lo vedremo così come 
egli è. Carissimi, se il nostro cuore non 
ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in 
Dio, e qualunque cosa chiediamo, la ri-
ceviamo da lui, perché osserviamo i suoi 
comandamenti e facciamo quello che gli 
è gradito.
Questo è il suo comandamento: che cre-
diamo nel nome del Figlio suo Gesù Cri-
sto e ci amiamo gli uni gli altri, secondo 
il precetto che ci ha dato. Chi osserva i 
suoi comandamenti rimane in Dio e Dio 
in lui. In questo conosciamo che egli ri-
mane in noi: dallo Spirito che ci ha dato. 
Parola di Dio 

Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore e ac-

coglieremo le parole del Figlio tuo.  
Alleluia. 

Vangelo
Dal Vangelo di Luca   2,41-52

I genitori di Gesù si recavano ogni anno 
a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 

Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 
secondo la consuetudine della festa. Ma, 
trascorsi i giorni, mentre riprendevano la 
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase 
a Gerusalemme, senza che i genitori se 
ne accorgessero. Credendo che egli fos-
se nella comitiva, fecero una giornata di 
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti; non avendolo tro-
vato, tornarono in cerca di lui a Gerusa-
lemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri, men-
tre li ascoltava e li interrogava. E tutti 
quelli che l’udivano erano pieni di stupo-
re per la sua intelligenza e le sue risposte.  
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre 
gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto que-
sto? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma 
essi non compresero ciò che aveva det-
to loro. Scese dunque con loro e venne a 
Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua ma-
dre custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola 
del Signore 

continua da pag. 4 
saggio del 2016 vuole essere uno strumento 
dal quale partire perché tutti gli uomini di 
buona volontà, in particolare coloro i quali 
operano nell’istruzione, nella  cultura e nei 
media, agiscano ciascuno secondo le proprie 
possibilità e le proprie migliori aspirazioni 
per costruire insieme un mondo più consa-
pevole e misericordioso, e quindi  più  libero


