
C          arissimi, 
      le vacanze natalizie sono ter-

minate, per cui riprendiamo i nostri impe-
gni, che, come potete vedere nell’Agenda, 
sono abbastanza numerosi. Affrontiamoli  
con gioia ed entusiamo. Sicuramente è 
possibile, ma ad una condizione: che ve-
diamo la Parrocchia come la nostra grande 
famiglia della quale ci sentiamo parte atti-
va. Il senso di appartenenza è fondamen-

tale. In questi giorni ne avverto dei segnali 
importanti, ma nello stesso tempo noto 
anche che dalla parrocchia spesso si cer-
cano servizi, aiuti, sostegno come se fosse 
un ente di assistenza e beneficenza. No, la 
Parrocchia è una famiglia di famiglie dove 
ognuno riceve e offre, riceve la grazia di 
Dio, la formazione, aiuto e comprensione, 
ma nello stesso momento offre tempo, 
energie e risorse.     don Roberto
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Con i toni sereni e pacati che gli sono propri, 
Sergio Mattarella ha lanciato alcuni chia-

ri segnali al Paese e a chi oggi lo governa. Nel 
primo discorso della serie, inaugurata alla fine 
del 1949 da Luigi Einaudi, si esortava a «mutua 
comprensione e fraterna solidarietà» un popolo che 
viveva ancora i riflessi dolorosi della tragedia 
bellica. All’epoca nessuno giudicò quelle paro-
le frutto della «retorica dei buoni sentimenti», men-
tre all’attuale Capo della Stato l’addebito non 
è stato risparmiato. Eppure penso che abbia 
detto cose importanti che forse è opportuno 
riprendere e ricordare.
Il Presidente ha chiuso la prima parte del suo 
discorso con l’invito a sentirsi fino in fondo una 
«comunità», capace di «condividere valori, prospet-
tive, diritti e doveri». Una comunità, soprattutto, 
capace di rispettarsi al suo interno, disposta a 
rinunciare alla semina incessante dell’odio po-
litico, del disprezzo sistematico, dell’insulto a 
buon mercato.
La parola chiave del suo messaggio è forse 
proprio «rispetto», merce sempre più rara in 
un contesto come quello di oggi dove negare 
anche la minima considerazione all’avversario 
viene sbandierato come un vanto o una qualità. 
Ce lo ricorda anche papa Francesco, in sinto-
nia significativa con Mattarella: «Mostrarsi cat-
tivi talvolta pare persino sintomo di fortezza, ma è solo 
debolezza».
C’è, dunque, anzitutto il rispetto per ogni vita 
e per ogni realtà territoriale, senza il quale è 
inutile parlare di sicurezza. Dove comandano 
le mafie, ad esempio, anche se gli immigrati 
non vengono più fatti approdare non si può 
certo parlare di sicurezza. Dove il degrado so-
ciale non viene contrastato, la scuola registra 
abbandoni precoci e il lavoro è una chimera, è 
inutile chiudere i centri di accoglienza nei pa-
raggi per garantire la tranquillità della popo-
lazione.
C’è poi il rispetto per le attese dei giovani, per 

la dignità degli anziani, per chi fa silenziosa-
mente ogni giorno il proprio dovere. E in par-
ticolare, il rispetto per quella che il Presidente 
ha definito l’«Italia che ricuce»: ovvero quanti si 
spendono gratuitamente per i più sfortunati 
tra i nostri concittadini, spesso dimenticati 
dalle istituzioni. Qui il messaggio del Capo 
dello Stato sul Terzo Settore, minacciato da 
inasprimenti fiscali dalle conseguenze deva-
stanti, non poteva essere più esplicito: niente 
«tasse sulla bontà», figlie di una logica punitiva 
e in ultima analisi autolesionista per le stesse 
finanze pubbliche.
C’è inoltre, e non è un elemento secondario, 
quello che potremmo definire il rispetto per 
noi stessi, per la capacità del Paese di farcela 
nonostante tutti i cultori dell’autodenigrazio-
ne nazionale, contando sui traguardi raggiunti 
finora (come il Servizio sanitario nazionale che 
ha appena compiuto 40 anni) e sulle risorse di 
cui ancora disponiamo, nonostante le difficol-
tà innegabili che solo «il lavoro tenace, coerente, 
lungimirante» può affrontare.
Ma è il fronte del rispetto per le istituzioni e 
per i suoi uomini quello che al Presidente pre-

continua all’interno

lunedì 7 gennaio h. 18 Gruppo Liturgico

martedì 8 gennaio
h. 18
h. 21

Lectio divina
Gruppo di Servizio alla pastorale familiare
Incontri degli Ex-Evo

mercoledì 9 gennaio h. 20 Gruppo Giovani Sposi
giovedì 10 gennaio h. 16 Catechesi al Santa Marta
venerdì 11 gennaio h. 10 Incontro per la costituzione dell’Associazione “Progetto Insieme”

sabato 12 gennaio

domenica 13 gennaio
h. 11,30
h. 13
h. 15

Messa delle Famiglie
Pranzo comunitario
Momento di spiritualità per le coppie di sposi
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Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE
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LETTERA del PARROCO

AGENDA            Anno C / Ciclo I - Tempo di Natale       Epifania del Signore - Salterio: settimana n- 3

MATTARELLA: ricominciamo dal rispetto

DOMENICA DELLE FAMIGLIE
Domenica 13, seconda del mese, celebriamo la Dome-
nica delle Famiglie con il solito programma. Il momen-
to formativo avrà come tema: “Cerchiamo il tuo volto, 
Signore, ... nella nostra città”. Ci lasceremo interrogare 
dal Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della 
Pace, con il quale ci ha invitati a fare una “buona politi-
ca”, cioè un serio impegno, capace di bontà, nella nostra 
città. L’argomento è interessante. Vi invito a partecipare.



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta isaia    60,1-6

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la 
tua luce, la gloria del Signore brilla 

sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra rico-
pre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; 
ma su di te risplende il Signore, la sua 
gloria appare su di te. Cammineranno le 
genti alla tua luce, i re allo splendore del 
tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guar-
da: tutti costoro si sono radunati, vengo-
no a te. I tuoi figli vengono da lontano, 
le tue figlie sono portate in braccio. Al-
lora guarderai e sarai raggiante, palpiterà 
e si dilaterà il tuo cuore, perché l’abbon-
danza del mare si riverserà su di te, verrà 
a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo 
di cammelli ti invaderà, dromedari di 
Màdian e di Efa, tutti verranno da Saba, 
portando oro e incenso e proclamando 
le glorie del Signore. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 71

Rit. Ti loderanno, Signore, tutti i popoli 
della terra.

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.

I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti.

Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera Di paolo apostolo agli efesini

3,2-3a.5-6

Fratelli, penso che abbiate sentito parla-
re del ministero della grazia di Dio, a me 

affidato a vostro favore: per rivelazione mi 
è stato fatto conoscere il mistero. Esso non 
è stato manifestato agli uomini delle prece-
denti generazioni come ora è stato rivelato 
ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo 
dello Spirito: che le genti sono chiamate, in 
Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, 
a formare lo stesso corpo e ad essere par-
tecipi della stessa promessa per mezzo del 
Vangelo. Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
EPIFANIA

DEL SIGNORE

CANTO AL VANGELO  ___________
Lc 3,4--6

Alleluia, alleluia.
Abbiamo visto la sua stella in oriente

e siamo venuti per adorare il Signore.
Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo Matteo     2,1-12

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 

vennero da oriente a Gerusalemme e dice-
vano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giu-
dei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, 
il re Erode restò turbato e con lui tutta Ge-
rusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti 
e gli scribi del popolo, si informava da loro 
sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli 
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché 
così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, 

Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero 
l’ultima delle città principali di Giuda: da te 
infatti uscirà un capo che sarà il pastore del 
mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiama-
ti segretamente i Magi, si fece dire da loro 
con esattezza il tempo in cui era apparsa la 
stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Anda-
te e informatevi accuratamente sul bambino 
e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, 
perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il 
re, essi partirono. 
Ed ecco, la stella, che avevano visto spunta-
re, li precedeva, finché giunse e si fermò so-
pra il luogo dove si trovava il bambino. Al 
vedere la stella, provarono una gioia gran-
dissima. Entrati nella casa, videro il bambi-
no con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Av-
vertiti in sogno di non tornare da Erode, per 
un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 
Parola del Signore 

MATTARELLA: ricominciamo dal rispetto

meva in particolar modo evidenziare, in un fine 
anno reso incandescente dal varo in extremis 
della manovra economica.
Il messaggio parla di «grande compressione dell’esa-
me parlamentare» e di «mancanza di un opportuno con-
fronto con i corpi sociali», con l’invito a fare da ades-
so in poi, in sede di attuazione e di verifica dei 
provvedimenti assunti, quello che non si è fatto 
prima. È implicito l’avvertimento che il Quirina-
le svolgerà il suo compito di vigilanza senza altri 
sconti. Mentre è molto netta e chiara, in tempi 
in cui si parla di soldati da usare per tappare le 
buche stradali della Capitale, la richiesta di non 
“snaturare” i compiti delle Forze dell’ordine e 
delle Forze armate.
Nonostante tutto Mattarella, nell’anno cruciale 
delle elezioni europee, manifesta ancora fiducia 
nel Paese di cui incarna l’unità nazionale, gli 
esprime gratitudine e stima, forte delle tantissi-
me esperienze di contatti ravvicinati con i mon-
di della solidarietà e del volontariato. 

(Parte del presente articolo è stato 
ripreso da Avvenire del 1 gennaio 2019)

Giornata dell’infanzia Missionaria
Domenica 13 gennaio

Domenica prossima dedicheremo la Giornata a 
una raccolta straordinaria a favore dei ragazzi e 
dei giovani della Fatima School di Kumbalanghi, 
che sosteniamo da diversi anni. E’ la scuola delle 
nostre Suore. Nel prossimo viaggio che faremo in 
India, io e Franco, andremo a visitarla e portere-
mo le offerte che abbiamo raccolto in parrocchia 
e, insieme alle Suore, identificheremo le neces-
sità della scuola e a cosa destinare il frutto dei 
nostri sacrifici. Grazie anche a nome delle Suore.


