
C          arissimi, 
	 					siamo	alla	fine	di	un	anno	e	mi	

sento	 in	 dovere	 di	 ringraziare	 il	 Signore	
perché	è	stato	buono	con	noi.	Tanti	sono	
i	doni	che	abbiamo	ricevuto	come	Parroc-
chia:	 il	 percorso	 sullo	 stupore	 per	 risco-
prire	 la	 Presenza	 di	 Dio	 nella	 vita	 mi	 ha	
affascinato	e	coinvolto,	 l’inizio	del	nuovo	
Progetto	e	in	particolare	la	recente	Nove-
na	di	Natale.
Anche	 il	 lavoro	 con	 i	 ragazzi	mi	pare	po-
sitivo:	 l’impegno	dei	catechisti,	 le	 iniziati-
ve	che	li	hanno	coinvolti,	 l’apertura	di	un	
nuovo	Branco	negli	Scouts,	la	crescita	dei	
giovani	partecipanti	al	Clan,	l’attività	degli	
adolescenti,	ma	anche	quella	dei	bambini	
delle	famiglie	nella	seconda	domenica	del	
mese	 ...	 tutte	belle	occasioni	per	 le	quali	
dire	“Grazie”.
Il	lavoro	fatto	con	le	Famiglie	è	stato	sicu-
ramente	 fruttuoso;	 ricordo	 in	particolare	
la	Vacanza	con	 loro	e	tanti	altri	bellissimi	

momenti	passati	insieme-
Quest’anno	 abbiamo	 fatto	 anche	 impor-
tanti	 lavori	 di	 ristrutturazione:	 il	 nuovo	
impianto	di	 illuminazione	della	 Chiesa;	 la	
ricostruzione	della	tettoia	del	Centro	Gio-
vanile,	 l’impermeabilizzazione	 del	 tetto	
della	Casa	della	Carità.	Tutto	questo	è	sta-
to	possibile	grazie	alla	vostra	generosità.
In	particolare	vorrei	ringraziare	tutti	colo-
ro	che	si	sono	autotassati	per	il	sostegno	
alla	 Casa	 della	 Carità:	 una	 quarantina	 di	
persone	 che	 hanno	 messo	 insieme,	 nel	
2018,	ca.	21.500,00	euro.	Se	ogni	famiglia	
partecipasse	all’autotassazione	con	un	mi-
nimo,	bastano	anche	5	euro	...	potremmo	
fare	ancora	tante	e	tante	cose.
Ringraziamo	 il	 Signore	 anche	 per	 la	 vici-
nanza	ai	poveri	sostenuta	dai	Volontari	del	
Centro	di	Ascolto	e	dal	lavoro	svolto	dalle	
Suore...	grazie,	Signore.
   don Roberto
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lunedì	31	dicembre h.	18 S.	Messa	di	ringraziamento	e	canto	del	Te	Deum

martedì	1	gennaio h.	8,30	-	10
h.	11,30	-	18

S.	Maria	Madre	di	Dio
Giornata	mondiale	della	Pace

mercoledì	2	gennaio
giovedì	3	gennaio
venerdì	4	gennaio h.	18 Incontro	per	la	costituzione	dell’Associazione	“Progetto	Insieme”

sabato	5	gennaio

Nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 
papa Francesco volge l’attenzione al futuro della vita 
e del pianeta. Non c’è pace senza fiducia reciproca. E la 
fiducia si fonda sul rispetto della parola data . Si pub-
blica una sintesi del Messaggio ripresa da Avvenire del 
6 novembre 2018 a cura di Riccardo Maccioni

La politica, quella “buona” almeno, ha lo 
sguardo lungo. Mentre cerca di interpre-

tare la realtà quotidiana in cui è immersa, si 
preoccupa del domani, guarda al «futuro della 
vita e del pianeta», pensa ai «più giovani e ai 
più piccoli», si interroga su come dare risposte 
alla loro «sete di compimento». 
Promettere solo quel che si Può mantenere

Nel Messaggio, per la 52ª Giornata mondiale 
della pace che come ogni anno viene celebrata 
il 1° gennaio, il Papa va alla radice dell’impegno 
per il bene comune. Una «missione» – spiega 
– che non può prescindere dal «salvaguardare 
il diritto» e dall’incoraggiare «il dialogo tra gli 
attori della società, tra le generazioni e tra le 
culture». 
«La buona politica è al servizio della pace» 
questo il tema del Messaggio il cui testo sarà 
diffuso prossimamente. Una presa d’atto, me-
glio un richiamo, che mentre sottolinea come 
«la responsabilità politica appartenga a ogni 
cittadino» aggiunge che questo principio vale 
«in particolare per chi ha ricevuto il mandato 
di proteggere e governare». Spetta in primis a 
loro farsi carico di impegni, azioni, misure, in 
grado di rafforzare la comunità, di mettere in 
dialogo componenti anche molto distanti, di 
lavorare perché si comprendano tra loro. Lon-
tano dai pregiudizi, nella fraternità. «Non c’è 
pace infatti senza fiducia reciproca» – sottoli-
nea il commento della Sala stampa vaticana. «E 
la fiducia ha come prima condizione il rispetto 
della parola data». No alle vane promesse allo-
ra, quelle prefigurate già sapendo che non po-
tranno essere mantenute. Sì ad azioni capaci di 

coinvolgere ogni attore sociale nella costruzio-
ne del bene comune.
la Politica alta forma di carità

«Conforme alla propria vocazione – scrive 
Paolo VI nelle Lettera apostolica “Octogesi-
ma adveniens” il potere politico deve sapersi 
disimpegnare dagli interessi particolari per 
considerare attentamente la propria responsa-
bilità nei riguardi del bene di tutti, superando 
anche i limiti nazionali. Prendere sul serio la 
politica nei suoi diversi livelli - locale, regiona-
le, nazionale e mondiale - significa affermare il 
dovere dell’uomo, di ogni uomo, di riconosce-
re la realtà concreta e il valore della libertà di 
scelta che gli è offerta per cercare di realizzare 
insieme il bene della città, della nazione, dell’u-
manità». La politica dunque come materia fra-
gile e potente insieme, da non bistrattare in os-
sequio a logori luoghi comuni ma da rispettare 
sempre. Come vocazione e impegno. Come più 
alta forma di carità, per riprendere un’immagi-
ne di Montini citata spesso da papa Francesco, 
perentorio invece nel bocciare senza appello 
teorie, azioni, interventi pensati e realizzati 
solo per costruire muri, per far prevalere l’uno

continua all’interno
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CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE
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PRIMA LETTURA  _____________

Dal primo libro Di Samuele        1,20-22.24-28

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 sem-
pre». 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 anco-
ra un fanciullo. Immolato il giovenco, 
presentarono il fanciullo a Eli e lei dis-
se: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, 
mio signore, io sono quella donna che 
era stata qui presso di te a pregare il Si-
gnore. Per questo fanciullo ho pregato e 
il Signore mi ha concesso la grazia che gli 
ho richiesto. Anch’io lascio che il Signo-
re lo richieda: per tutti i giorni della sua 
vita egli è richiesto per il Signore». E si 
prostrarono là davanti al Signore. Parola 
di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 83

Rit. Beato chi abita nella tua casa, Signore.

Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!

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. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di Giovanni apoStolo

3,1-2.21-24

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

gli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo 
il mondo non ci conosce: perché non ha co-
nosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo 
figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato 
ancora rivelato. Sappiamo però che quando 
egli si sarà manifestato, noi saremo simili a 
lui, perché lo vedremo così come egli è. Ca-
rissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera 

La Parola di Dio della Domenica
SOLENNITÀ

SANTA FAMIGLIA

nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque 
cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché 
osserviamo i suoi comandamenti e facciamo 
quello che gli è gradito. Questo è il suo co-
mandamento: che crediamo nel nome del Fi-
glio suo Gesù Cristo 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 
rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato. 
Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  ___________
Lc 3,4--6

Alleluia, alleluia.
Apri, Signore, il nostro cuore

e accoglieremo le parole del Figlio tuo.
Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal vanGelo SeconDo 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 fosse nella 
comitiva, fecero una giornata di viaggio, e 
poi si misero a cercarlo tra i parenti e i cono-
scenti; non avendolo trovato, tornarono in 
cerca di lui a Gerusalemme.  Dopo tre giorni 
lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
maestri, mentre li ascoltava e li interroga-
va. E tutti quelli che l’udivano erano pieni 
di stupore per la sua intelligenza e le sue ri-
sposte.  Al vederlo restarono stupiti, e sua 
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occu-
parmi delle cose del Padre mio?». Ma essi 
non compresero ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e 
stava loro sottomesso. Sua madre custodiva 
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cre-
sceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio 
e agli uomini. Parola del Signore 

GIORNATA DELLA PACE: messaggio del Papa

continua dalla quarta pagina
sull’altro, per rafforzare divisioni culturali, so-
ciali, politiche. «Oggi sono di moda i populismi, 
che non hanno niente a che vedere con il “po-
polare“ – ha detto ancora il Papa –: il popolare 
è la cultura del popolo, e la cultura del popolo 
si esprime nell’arte, si esprime nella festa: ogni 
popolo fa festa, a suo modo. Ma il populismo è 
il contrario: è la chiusura in un modello, “siamo 
chiusi, siamo noi soli”, e quando si è chiusi non 
si va avanti».
la lezione della Pacem in terris

Il Messaggio per la Giornata del 1° gennaio 2019 
porta invece con sé i germogli buoni della comu-
nità che si fonda sull’amicizia sociale, che valo-
rizza le peculiarità, che si traduce in impegno 
personale e collettivo per il bene di tutti. 
«Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti – ri-
cordava san Giovanni XXIII nell’enciclica “Pa-
cem in terris” (1963) – germoglia in lui il senso del 

dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti 
e i doveri dell’uomo accrescono la coscienza di 
appartenere a una stessa comunità, con gli altri 
e con Dio (cfr ivi, 45)». 
Siamo pertanto chiamati – prosegue la nota del-
la Sala stampa vaticana – «a portare e ad annun-
ciare la pace come la buona notizia di un futuro 
dove ogni vivente verrà considerato nella sua di-
gnità e nei suoi diritti».
Si tratta cioè di pensare in grande e soprattut-
to al plurale, di non limitarsi all’oggi ma di di-
segnare autentiche prospettive di futuro, di ali-
mentare – scrive papa Francesco nell’Evangelii 
gaudium – «un autentico dialogo che si orienti 
efficacemente a sanare le radici profonde e non 
l’apparenza dei mali del nostro mondo! La po-
litica, tanto denigrata – prosegue l’Esortazione 
apostolica – è una vocazione altissima, è una 
delle forme più preziose della carità, perché cer-
ca il bene comune».


