
PROGRAMMA SETTIMANALE 

1 gennaio SOLENNITA’ DI MARIA 
MADRE DI DIO (festa di precetto) 

SS. Messe ore 8:00 - 9:00 - 11:30 

Lunedi 2 gennaio 

La S. Messa sarà celebrata alle ore 08:30 

Martedì 3 e mercoledì 4 gennaio 

La S. Messa NON sarà celebrata 

Giovedì 5 gennaio 

Ore 17: Recita natalizia dei bambini del 
catechismo 

Ore 18: S. Messa nella Solennità dell’E-
pifania 

Ore 19: Festa della Befana a cura del 
comitato feste 

 

6 gennaio SOLENNITA’ DELL’EPI-
FANIA (festa di precetto) 

SS. Messe ore 8:00 - 9:00 - 11:30 

Domenica 8 gennaio FESTA DEL 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

In chiesa: memoria del Battesimo con 
Rito dell’aspersione e rinnovo delle Pro-
messe battesimali 

A casa: i genitori non manchino di bene-
dire i propri figli battezzati con la pre-
ghiera indicata all’interno del bollettino 

 

Il pomeriggio del 6 gennaio, la mattina e 
il pomeriggio del 7 gennaio, e il pomerig-
gio di domenica 8 don Pierpaolo porterà 
la S. Comunione agli infermi e anziani. 

Ave Signora, santa regina, santa genitrice di Dio, Maria, 
che sei vergine fatta Chiesa ed eletta dal santissimo Padre 
celeste, che ti ha consacrata insieme con il santissimo suo 
Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito; tu in cui fu 

ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. 

Ave, suo palazzo, ave, suo tabernacolo, ave, sua casa. 
Ave, suo vestimento, ave, sua ancella, ave, sua Madre. E 
saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazio-
ne dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, 

perché da infedeli fedeli a Dio li rendiate. 

[San Francesco D’Assisi] 

PROPOSITI DEL GIORNO 

     Provare gratitudine. Essere grati a  io e dirgli ogni mattina: “Un altro giorno che mi doni, Signore, 
grazie”. 

     Aiutare chiunque si può in tutto quello che si può. 

     Nei messaggi che oggi invierò tramite cellulare o e-mail, augurerò di vivere questo nuovo anno nella 
luce e nella pace. 

PREGHIERE PER GENNAIO: “SALUTO ALLA BEATA VERGINE MARIA” 

 

ARRIVA AL BORGO LA LUCE DI BETLEMME  

C 
ari parrocchiani, 
non ringrazieremo mai abbastanza il Si-
gnore per il dono della vita. Un anno che 
passa non è il segno della fine che si 
appressa, ma della vita che avanza ver-

so l’eternità. 
Il nuovo anno sorge sotto la stella luminosa di 

Maria Madre di Dio. Lei desidera guidarci ogni 
giorno che ci rimane da vivere quaggiù. Senza di 
Lei siamo come bambini dispersi senza una 
mamma. 

I Magi giunti a Betlemme trovarono il Bambi-
no e la Madre, perché loro sono sempre insieme. 
È Lei che lo porge al mondo, è Lei che desidera 
donarlo a quanti sono alla ricerca della felicità e 
del senso della vita, del dolore e della morte. 

Abbiamo riscoperto il senso autentico delle 
Novene di Avvento, come tempo di preghiera in 
preparazione alle grandi Solennità. Nella Vigilia 
dell’Epifania troveranno ampio e adeguato spazio 
le tradizionali recitine, i canti natalizi e la gioia 
dei nostri cari bambini. Prima della S. Messa 
dell’Epifania, nella Giornata Missionaria dei Ra-
gazzi, tutti insieme, in un’unica serata, i nostri 
bambini ci parleranno a modo loro del Natale. 
Seguirà la festa della Befana al granaio a cura del 
comitato. 

Il tempo di Natale si concluderà la domenica 
successiva all’Epifania, l’8 gennaio, festa del Bat-
tesimo del Signore. A seguire riprenderanno le 
attività catechetiche per i bambini, ragazzi, giova-
ni e, udite udite, …… adulti!!! 
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MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO: 
«ACCOGLIAMO CON STUPORE IL MSITERO DELLA MADRE DI DIO» 

C 
elebrare la maternità di Maria come Madre di Dio e 
madre nostra all'inizio di un nuovo anno significa 
ricordare una certezza che accompagnerà i nostri 
giorni: siamo un popolo con una Madre, non siamo 

orfani. Oggi è il giorno in cui stupirsi davanti alla Madre di 
Dio: Dio è un piccolo bimbo in braccio a una donna, che 
nutre il suo Creatore. Dio non è un signore distante che 
abita solitario i cieli, ma l'Amore incarnato, nato come noi 
da una madre per essere fratello di ciascuno, per essere 
vicino: il Dio della vicinanza. Sta sulle ginocchia di sua 
madre, che è anche nostra madre, e da li riversa sull'umanità 
una tenerezza nuova.  

All'inizio dell'anno, chiediamo a lei la grazia dello stupore 
davanti al Dio delle sorprese. Accogliamo con stupore il 
mistero della Madre di Dio. Da lei lasciamoci guardare, 
lasciamoci abbracciare, lasciamoci prendere per mano. 
Nella vita frammentata di oggi, dove rischiamo di perdere il 
filo, è essenziale l'abbraccio della Madre. C'è tanta disper-
sione e solitudine in giro: il mondo è tutto connesso, ma 
sembra sempre più disunito. Abbiamo bisogno di affidarci 
alla Madre. Nella Scrittura ella abbraccia tante situazioni 
concrete ed è presente dove c'è bisogno: si reca dalla cugina 
Elisabetta, viene in soccorso agli sposi di Cana, incoraggia i 
discepoli nel Cenacolo… Maria è rimedio alla solitudine e 
alla disgregazione. E la Madre della consolazione, che consola: sta con chi a solo. Ella sa che per con-
solare non bastano le parole, occorre la presenza; e li è presente come madre. Per mettiamole di ab-
bracciare la nostra vita.  

E poi, nel cammino della vita, lasciamoci prendere per mano. Le madri prendono per mano i figli e li 
introducono con amore nella vita. Ma quanti figli oggi, andando per conto proprio, perdono la direzio-
ne, si credono forti e si smarriscono, liberi e diventano schiavi. Prendici per mano, Maria. Portaci per 
mano a riscoprire legami che ci uniscono. Radunaci insieme sotto il tuo manto, nella tenerezza dell'a-
more vero, dove si ricostituisce la famiglia umana: "Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio". Lo diciamo tutti insieme alla Madonna: "Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio 
Santa Madre di Dio”» (papa Francesco). 

DOMANDE E RISPOSTE: «IO CREDO - NOI CREDIAMO» 

1. Qual è il disegno di Dio per l'uomo? 
Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un 
disegno di pura bontà ha liberamente creato l'uomo 
per renderlo partecipe della sua vita beata. Nella 
pienezza dei tempi, Dio Padre ha mandato suo Figlio 
come redentore e salvatore degli uomini caduti nel 
peccato, convocandoli nella sua Chiesa e rendendoli 
figli adottivi per opera dello Spirito Santo ed eredi 
della sua eterna beatitudine. 

 
CAPITOLO PRIMO  

L'UOMO È «CAPACE» DI DIO 

2. Perché nell'uomo c'è il desiderio di Dio? 
Dio stesso, creando l'uomo a propria immagine, ha 
iscritto nel suo cuore il desiderio di vederlo. Anche se 
tale desiderio è spesso ignorato, Dio non cessa di 
attirare l'uomo a sé, perché viva e trovi in lui quella 
pienezza di verità e di felicità, che cerca senza posa. 
Per natura e per vocazione, l'uomo è pertanto un 
essere religioso, capace di entrare in comunione con 
Dio. Questo intimo e vitale legame con Dio conferi-
sce all'uomo la sua fondamentale dignità. 
 
3. Come si può conoscere Dio con la sola luce della 
ragione? 
Partendo dalla creazione, cioè dal mondo e dalla 
persona umana, l'uomo, con la sola ragione, può con 
certezza conoscere Dio come origine e line dell'uni-
verso e come sommo bene, verità e bellezza infinita. 

«  

« Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode ( ...). 
Ci hai fatto per te e il nostro cuore non ha sosta 

finché non riposa in te»  
(sant'Agostino). 

COMMENTO AL VANGELO: DIO ABBIA PIETÀ DI NOI E CI BENEDICA 

1a lettura Nm 6, 22-27 «Porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò»  

Sal 66 «Dio abbia pietà di noi e ci benedica» 

2a lettura Gal 4, 4-7 «Dio mandò il suo figlio, nato da donna» 

Vangelo Gv 1,1-18 «I pastor i trovarono Mar ia e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu 
messo il nome Gesù» 

I 
 pastori sono i primi a ricevere dall'angelo il mes-
saggio dell'avvenuta incarnazione del Verbo di 
Dio e i primi (dopo Maria e Giuseppe) che hanno 
la grazia immensa di vederlo. E, una volta usciti 

dalla grotta, vanno a dire a tutti ciò che hanno veduto: sono 
i primi evangelizzatori della storia. Gli ascoltatori riman-
gono stupefatti, non solo per l'annuncio, ma anche perché 
questi semplici uomini del popolo e custodi di pecore, pie-
ni di entusiasmo, glorificano e lodano Dio in continuazio-
ne. Diverso è l'atteggiamento della Vergine Maria: anch'el-
la è stupefatta per l'ineffabile miracolo della divina mater-
nità; non ha parole, è sopraffatta e adora in silenzio. Per 
nove mesi ha portato in grembo il Signore Gesù e ora lo 
contempla tra le sue braccia; ogni parola è di troppo. Il suo 
è un moto di amore puro, perché le grandi verità, diceva 
Charles Péguy, si comunicano nel silenzio. I pastori vedo-

no e annunciano; Maria vede e adora. Maria ha un cuore immacolato: ella adora. La 
Chiesa vive entrambe le dimensioni: vede e adora, come Maria; vede e grida con entu-
siasmo l'annuncio della venuta del Salvatore, come i pastori. 

4. Basta la sola luce della ragione per conoscere il 
mistero di Dio? 
L'uomo, nel conoscere Dio con la sola luce della 
ragione, incontra molte difficoltà. Inoltre non può 
entrare da solo nell'intimità del mistero divino. Per 
questo, Dio l'ha voluto illuminare con la sua Rivela-
zione non solo su verità che superano la comprensio-
ne umana, ma anche su verità religiose e morali, che, 
pur accessibili di per sé alla ragione, possono essere 
così conosciute da tutti senza difficoltà, con ferma 
certezza e senza mescolanza di errore. 

5. Come si può parlare di Dio? 
Si può parlare di Dio, a tutti e con tutti, partendo 
dalle perfezioni del l'uomo e delle altre creature, le 
quali sono un riflesso, sia pure limitato, dell'infinita 
perfezione di Dio. Occorre, tuttavia, purificare conti-
nuamente il nostro linguaggio da quanto contiene di 
immaginoso e imperfetto, ben sapendo che non si 
potrà mai esprimere pienamente l'infinito mistero di 
Dio. 

PREGHIERA CON CUI I GENITORI POSSONO BENEDIRE I LORO FIGLI BATTEZZATI  

G - Signore Gesù Cr isto, che hai prediletto i piccoli e hai detto: «Chi accoglie uno di loro 
accoglie me». esaudisci le nostre preghiere per questi bambini: tu che li hai fatti rinascere nel 
Battesimo, custodiscili e proteggili sempre, perché nel progredire degli anni rendano libera testi-
monianza della loro fede e, forti della tua amicizia, perseverino con la grazia dello Spirito nella 
speranza dei beni futuri. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

T - Amen.  

 

Al termine della preghiera i genitori, come nel giorno del Battesimo, tracciano il segno di croce 
sulla fronte dei loro figli senza dire nulla.  


