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Lunedì ORE  16       +  in  Canonica  

Martedì ORE  16       +  in  Canonica  

Mercoledì 

 

ORE  16       +  in  Canonica 

Giovedì 

31 
2020 

S. SILVESTRO  (preghiera di ringraziamento TE DEUM) 

ORE  17.30  +   

ORE  19       +  

Venerdì 

1 
2021 

MARIA  MADRE  DI  DIO  (giornata per la PACE) 

ORE    8        +   

ORE  10        +  PAOLINI  GUIDO  E  MARIA    

ORE  11.15   +   

Sabato 

ORE  17.30   +    

ORE  19        +      

Domenica 
ORE    8        +  RIZZI  GIUSEPPE  E  VESENTINI  ANGELA 

ORE  10        +  ROSETTA  E  GELMINO  MORINI 

ORE  11.15   +  ALBERTI  LUIGI E  LUIGINA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  A V V I S I  - 

                                                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

OFFERTA    LAVORI  CAMPANILE: CASSETTA posta in mezzo alla Chiesa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*    Raccogliamo  in  Chiesa  GENERI  ALIMENTARI  per  FAMIGLIE  in  DIFFICOLTA’ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*    ASSIATENZA  ANZIANI  -  PULIZIE  -  BABYSITTER  :  informazioni  in  canonica 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAROLA  DI  VITA  :  “  il  Signore  è  mia  luce  e  mia  salvezza  : 
di  chi  avro  timore  ”  Salmo 27,1… 

… BUON  ANNO  A  TUTTI … 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CAMMINARE INSIEME 

 

27 dicembre 2020 – SANTA FAMIGLIA Gen 15,1-6; 21,1-3 / Eb 11,8.11-12.17-19 / Lc 2,22-40 

 

Il bambino cresceva pieno di sapienza (Lc 2,40) 

La famiglia appare nella Scrittura come il luogo della benedizione di Dio: pace e 

concordia, solidarietà e reciprocità d’aiuto, apertura al futuro attraverso la generazione dei 

figli ne sono le caratteristiche che la rendono immagine della relazione di alleanza di Dio 

con il suo popolo. Il vangelo di questa festa presenta Gesù dentro il tessuto di una famiglia 

umana concreta, in un quadro realistico di ordinamento, vicende e relazioni proprie del suo 

ambiente. Il brano del vangelo ci presenta il tema, che è fulcro della liturgia di oggi: il dono 

del figlio, un dono straordinario che supera le attese e i progetti dei genitori. Maria e 

Giuseppe “si stupivano delle cose che si dicevano” di Gesù. Anche per loro vale la legge 

umana, per la quale la percezione dell’identità del figlio cresce nella coscienza solo 

progressivamente e chiede loro crescenti e particolari scelte di vita e di fede. Ci viene 

proposto oggi il racconto della salita al tempio di Giuseppe e Maria, quaranta giorni dopo la 

nascita di Gesù, per il riscatto del bambino che, in quanto primogenito, appartiene a Dio e a 

Lui deve essere offerto e per la purificazione della madre dopo il parto, secondo il rituale 

della Legge mosaica. Lì c’è l’incontro con il vecchio Simeone e la profetessa Anna. La scena 

del tempio è seguita dal ritorno a Nazareth. Come alla nascita si passava dalla gloria cantata 

dagli angeli all’umiltà della mangiatoia, così ora si passa dalle prerogative divine proclamate 

nel tempio di Gerusalemme, alla vita quotidiana di un paesino, di Nazareth. E Gesù, come 

tutti i ragazzi, “cresceva”. Luca ci dice “pieno di sapienza”, capace di scoprire 

progressivamente e decisamente la sua missione, che sarà quella di occuparsi delle cose del 

Padre. Come per ciascuno di noi. 

 

UN SALVADANAIO SOTTO L’ALBERO 

Quando i figli erano ancora a casa e arrivava lo stipendio, ci sedevamo attorno ad un 

tavolo per fare il preventivo del mese. Spesso alcune voci restavano scoperte e c’era da fare 

delle scelte. Commovente era la gara dei ragazzi nel dichiararsi disposti a rinunciare, per gli 

altri, a qualcosa destinata a loro. Man mano che crescevano capivamo insieme che il 

necessario si misura sulle necessità di chi si trova in momenti difficili. Riuscivamo così, 

quasi sempre, a dare qualcosa a chi era nel bisogno. Poi un Natale abbiamo pensato che non 

era giusto mettere sotto l’albero tanti doni mentre nel mondo molte famiglie mancavano del 

necessario. Insieme decidemmo allora di non scambiarci regali e di mettere il corrispettivo 

in un salvadanaio per destinarlo alle necessità di altre famiglie. La sera di Natale ci 

attendeva una sorpresa: appese all’albero c’erano tante mani di cartoncino. Dentro, i nostri 

figli avevano scritto frasi del Vangelo, una differente dall’altra. Ancora oggi che i nostri figli 

sono sposati si mantiene questa “tradizione”: sotto l’albero, solo regali per i bimbi e un 

salvadanaio per le famiglie del mondo. E. G. - Italia 

 



1 gennaio 2021 - Maria SS. Madre di Dio - Giornata per la pace 

Nm 6,22-27 / Gal 4,4-7 / Lc 2,16-21 
 

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore  (Lc 2,19) 
 

La maternità di Maria ha un duplice volto e questo giustifica la 

posizione del tutto speciale che Lei assume nella storia cristiana. Da una 

parte è la Madre attraverso la quale Dio prende dimora tra gli uomini; 

dall’altra, proprio attraverso il Figlio che è vero uomo e vero Dio, lei 

continua a trasmettere agli uomini la possibilità di partecipare alla vita 

divina. Maria ha ricevuto il dono di essere Madre di Gesù non solo per se 

stessa, ma per tutta l’umanità. Il vangelo di questa solennità ci fa 

rivivere il significato del Natale, con tutti i suoi personaggi e il suo clima: 

i pastori, simbolo dell’umanità che attende il suo riscatto; Giuseppe, che 

nel silenzio custodisce e protegge il mistero; il Bambino che nella sua 

fragilità altro non chiede se non di essere accolto. E Maria, che in tale 

clima “custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore”. 

Bellissimo questo atteggiamento di Maria! Innanzitutto ci dice che la 

comprensione di un evento tanto misterioso e singolare ha bisogno di una 

lenta maturazione. In questa Maria impegna tutte le sue facoltà; 

l’intelletto, la sua volontà e la sua affettività, il suo cuore. Quello di 

Maria è l’atteggiamento sapienziale di quanti accolgono la Parola, la 

meditano, progressivamente ne scoprono il significato e la conservano nel 

cuore per metterla in pratica. Per due volte nei primi capitoli del suo 

vangelo Luca sottolinea questo atteggiamento di Maria per dirci la sua 

importanza per la vita cristiana e farci capire che quello che lui scrive 

dell’infanzia di Gesù ha in Maria, sua madre, la fonte. Facciamo nostro 

questo modo di essere di Maria. Custodiamo nel cuore quello che 

abbiamo celebrato in queste feste, meditiamolo per essere anche noi, 

almeno un poco, come Maria, capaci di donare Gesù  

a questo nostro mondo. 
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