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Anno C / Ciclo II - Tempo di Natale - II domenica - Salterio: settimana 2

lunedì 4 gennaio
martedì 5 gennaio ore 17,30 Arriva la Befana (momento di festa per piccini e ... grandi)
mercoledì 6 gennaio Solennità dell’Epifania

giovedì 7 gennaio ore 17,30
ore 21

Gruppo Liturgico
Lectio divina e adorazione eucaristica

venerdì 8 gennaio ore 21 Servizio per la Pastorale familiare

sabato 9 gennaio

domenica 10 gennaio ore 11,30 S. Messa delle Famiglie

Parlando con i genitori emerge immedia-
tamente la loro difficoltà. E’ sempre più 

faticoso trasmettere dentro le mura di casa 
il senso delle cose che contano: il rispetto 
per gli altri, la dignità del lavoro, l’importan-
za degli affetti, il valore del benessere.
Eppure, in tanta fatica domestica, la mag-
gior parte delle mamme e dei papà italiani 
confidano ancora in quello che non sanno 
più essere: la forza della famiglia stessa. 
“Oggi la famiglia italiana ha cambiato masche-
ra, è una famiglia fortemente responsabilizza-
ta e altamente patrimonializzata: vuole prima 
di tutto garantire una sicurezza economica e, 
in secondo luogo, trasmettere ai propri figli 
un forte senso di responsabilità” (G. De Rita del 
CENSIS). Bisogna imparare a leggere con oc-
chi diversi i bisogni dei figli. Per questo ab-
biamo pensato a una “Scuola per Genitori” 
nel tentativo di recuperare uno dei capisaldi 
della tradizione: la coesione familiare.
L’obiettivo che ci si prefigge è quindi fare 
cultura della famiglia, riconoscere valori e 
dignità ai legami parentali, responsabilizza-

re genitori e figli nei rispettivi ruoli e favori-
re tra loro una comunicazione efficace. 
“L’obiettivo è arrivare prima che il disagio si 
strutturi - afferma Giuliana Aquilanti, una 
degli esperti che terranno gli incontri - E’ la 
risposta ad un bisogno che, la maggior parte 
delle volte, è sommerso e viene vissuto nel-
la solitudine. Con questa iniziativa vogliamo 
renderci più visibili ai genitori che cercano un 
sostegno certo cui far riferimento”.
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SCUOLA PER GENITORI

IL DIFFICILE MESTIERE DEL GENITORE

AGENDA

Questo primo ciclo si articolerà in tre incontri:
1) domenica 24 gennaio: “La Pedagogia re-
lazionale: dalla gestione delle emozioni e del 
processo affettivo all’autorità, alla libertà ed 
al gusto della vita” 
dott. Lorenzo Barbagli, Counselor Trainer e Pe-
dagogista Esperto di Sociologia dell’organizza-
zione: gestione della leadership

2) domenica 28 febbraio: “La cassetta degli 
attrezzi del genitore: la comunicazione educa-
tiva attraverso rimprovero, incoraggiamento, 
coinvolgimento, sostegno, tranquillizzazione, 
gratifica e insegnamento”
dott.ssa Giuliana Aquilanti, Educatrice peda-
gogista e mediatrice familiare, e dott. Marco 
Patrussi, Counselor Trainer Certificato FAC e NBCC 
Counseling per bambini e adolescenti, Esperto di 
orientamento e metodo di studio per adolescenti e 
adulti

3) domenica 3 aprile: “Le specificità della 
pubertà: il metodo di studio, l’orientamento 
scolastico e professionale, l’educazione all’af-
fettività, all’amore ed alla sessualità”
dott. Lorenzo Barbagli
La Scuola è riservata ai genitori con figli da-
gli 11 ai 14 anni. Se c’è interesse pensiamo di 
proporla anche per altre fasce d’età.
I Corsi si terranno nei locali della Parrocchia.

Gli orari saranno molto impegnativi: dalle 
ore 10 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 
18. La Parrocchia farà tutto il possibile per 
accudire ai figli durante la Scuola.
La Scuola ha anche un costo rilevante. I do-
centi vengono da Arezzo dove già seguono 
da anni una Scuola per genitori. Per questo 
abbiamo pensato di chiedere un piccolo 
contributo ai partecipanti per l’intero ciclo: 
50,00 euro per i singoli e 80,00 euro per le 
coppie. Al momento dell’iscrizione è neces-
sario lasciare una caparra.
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria 
della Parrocchia (fino a 25 partecipanti)

Carissimi,
        abbiamo iniziato un nuovo anno 

che ci porterà tante novità: l’importantissima 
Scuola per Genitori, ma anche il Pellegrinaggio 
parrocchiale a Roma in occasione del Giubileo  
della Misericordia. Lo faremo sabato 27 feb-
braio. Sarà una giornata molto bella, come po-
tete vedere dal programma. Mi raccomando, 

non aspettate ad iscrivervi negli ultimi giorni. 
Abbiamo a disposizione solo 50 posti.
Lunedì 11 inizierà anche il Corso di preparazio-
ne al Matrimonio. Se conoscete qualcuno inte-
ressato, invitatelo ad iscriversi in Parrocchia.
E non finisce qui ... ma le altre notizie nel pros-
simo numero. Buona domenica.
   don Roberto



II
DOMENICA

DI NATALELa Parola di Dio
DELLA DOMENICA

Dal Libro del Siracide          24,1-4.12-16

La sapienza fa il proprio elogio, in Dio 
trova il proprio vanto, in mezzo al suo 

popolo proclama la sua gloria. Nell’as-
semblea dell’Altissimo apre la bocca, di-
nanzi alle sue schiere proclama la sua glo-
ria, in mezzo al suo popolo viene esaltata, 
nella santa assemblea viene ammirata, 
nella moltitudine degli eletti trova la sua 
lode e tra i benedetti è benedetta, mentre 
dice: «Allora il creatore dell’universo mi 
diede un ordine, colui che mi ha creato 
mi fece piantare la tenda e mi disse: “Fis-
sa la tenda in Giacobbe e prendi eredità 
in Israele, affonda le tue radici tra i miei 
eletti” . Prima dei secoli, fin dal principio, 
egli mi ha creato, per tutta l’eternità non 
verrò meno. Nella tenda santa davanti a 
lui ho officiato e così mi sono stabilita in 
Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto 
abitare e in Gerusalemme è il mio potere. 
Ho posto le radici in mezzo a un popolo 
glorioso, nella porzione del Signore è la 
mia eredità, nell’assemblea dei santi ho 
preso dimora». Parola di Dio 

Salmo 147

Rit. Il Verbo si è fatto carne e ha posto 
la sua dimora in mezzo a noi.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,

Prima Lettura

Seconda Lettura

Salmo Responsoriale

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini                 1,3-6,15-18

Benedetto Dio, Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo, che ci ha benedetti 

con ogni benedizione spirituale nei cieli 
in Cristo. In lui ci ha scelti prima del-
la creazione del mondo per essere santi 
e immacolati di fronte a lui nella carità, 

Canto al Vangelo

predestinandoci a essere per lui figli 
adottivi mediante Gesù Cristo, secon-
do il disegno d’amore della sua volontà, 
a lode dello splendore della sua grazia, 
di cui ci ha gratificati nel Figlio ama-
to.  Perciò anch’io [Paolo], avendo avu-
to notizia della vostra fede nel Signore 
Gesù e dell’amore che avete verso tutti 
i santi, continuamente rendo grazie per 
voi ricordandovi nelle mie preghiere, 
affinché il Dio del Signore nostro Gesù 
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno 
spirito di sapienza e di rivelazione per 
una profonda conoscenza di lui; illumini 
gli occhi del vostro cuore per farvi com-
prendere a quale speranza vi ha chiama-
ti, quale tesoro di gloria racchiude la sua 
eredità fra i santi. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia. 
Gloria a te, o Cristo, annunziato a 

tutte le genti; 
gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo.
Alleluia. 

Dal Vangelo di Giovanni  1,1-18

In 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 nul-
la 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. Venne un uomo man-
dato da Dio: il suo nome era Giovanni. 

Vangelo

Egli venne come testimone per dare te-
stimonianza alla luce, perché tutti cre-
dessero per mezzo di lui. Non era lui la 
luce, ma doveva dare testimonianza alla 
luce. Veniva nel mondo la luce vera, quel-
la 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 qua-
li, 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. Giovanni gli 
dà testimonianza e proclama: «Era di lui 
che io dissi: Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ri-
cevuto: grazia su grazia. Perché la Legge 
fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la 
verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio uni-
genito, che è Dio ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. 


