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II DOMENICA DOPO NATALE A

Uno di noi!

2020: In cammino

“Il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi, pieno di
grazia e di verità”.
Giovanni 1, 1‐18

I pastori se ne tornarono, glorifican‐
do e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto. E noi, da Natale,
siamo entrati in questa lode?
La Parola di Dio, oggi, è un meravi‐
glioso aiuto per aprire gli occhi e il cuore
al dono che abbiamo ricevuto, per sco‐
prire che il Padre ci ha benedetti con o‐
gni benedizione spirituale nei cieli in Cri‐
sto. Se sapessimo il dono di Dio!
Già il Libro del Siracide ci faceva con‐
templare la Sapienza che percorreva
tutto il creato cercando dove dimorare;
e Dio le fece piantare la tenda in Israele.
Davvero, quanta sapienza, quanta luce
nel Primo Testamento! Ma quando II
Verbo si fece carne, fu il dono oltre ogni
dono. Per mezzo del divino Bambino
vennero la grazia e la verità. Oggi biso‐
gna permettere al Bambino di farci gra‐
zia e di insegnarci la Verità.
Quanti santi si sono lasciati ammae‐
strare da Gesù Bambino! È lui la luce
vera, quella che illumina ogni uomo.
Quando l'arroganza contemporanea
vuole disfarsi di Dio e rubare l’innocen‐
za ai bambini, il Bambino Gesù ci resti‐
tuisce il volto di Dio e ci fa ritrovare la
gioia della purezza. Prendiamolo come
Maestro per diventare insieme “santi e
immacolati al cospetto di Dio nella cari‐
tà”!

05 gennaio 2020 – stampato in proprio

Carissimi,
2020, pronti, via! Si parte, un Anno tutto
Nuovo, 366 giorni da poter caratterizzare come
Buoni: Buon Anno!
Ho colto nella Parola di Dio del primo giorno
dell’Anno, le indicazioni per un programma di
vita da vivere con impegno e volontà decisa,
per testimoniare il nostro essere cristiani, figli
di Dio, per contribuire alla pace e al benessere,
e per sentirsi bene, nella gioia e pace con tutti,
compreso il creato.
* L’esempio dei pastori
I pastori “andarono senza indugio” a vedere il Bambino di Betlemme. L’Angelo li aveva distolti dalla loro preoccupazione per le pecore, dalla loro diffidenza verso gli altri. Sicché, con entusiasmo e festa, vanno alla grotta.
C’è da riscoprire l’interesse, l’attenzione verso il Signore, che nel suo grande amore si è fatto uomo, ed è presente tra noi, nella Chiesa, nell’Eucaristia e i Sacramenti, nella persona del prossimo e dei poveri. Un interesse,
un entusiasmo, una premura da mettere davanti alle nostre abitudini, gusti, interessi, pigrizia. Per esempio: la Messa domenicale.
* Parole di benedizione
Per mezzo di Mosè il Signore invita a caratterizzare le nostre relazioni con
le persone, di casa o nel lavoro e in società, nel segno della benedizione:
“Benedirete così”, per fermare la triste abitudine di dir male, criticare, giudicare, puntare il dito, scartare, fare chiacchiere ignorare gli altri.
“Benedite e non maledite”, avverte S. Paolo. In famiglia, ed anche nel
mondo del lavoro, dello sport, quando si va per strada… davanti a chi ci
vuole bene e chi ci vuole male, nella salute e nella malattia e nella prova.
* La luce della Parola di Dio

“Maria custodisce, meditandole, queste cose”, la Parola di Dio, di cui si è

f. Antoine‐Emmanuel, Fraternità Monastica
di Gerusalemme, Firenze

dichiarata Serva. Per noi, che siamo tentati di seguire il fiume delle mode e
delle passioni, la mentalità del mondo, ciò che dice la tv, quel che fanno gli
altri, è importante l’indicazione a fare come Maria che segue solo e sempre
la norme che vengono dalla Parola di Dio meditata: “Lampada ai miei passi
è la tua Parola, Signore”. La pace, la giustizia, l’amore, la fratellanza, il
rispetto della creazione sono ispirate dal vangelo.

Nel segno della lode a Dio e della
benedizione del prossimo, quest’an‐
no scorra secondo la Parola di Dio!

Nella vita fatichiamo tanto, spesso senza migliorare niente. Occorre riscoprire l’ entusiasmo per la fede, il benedire gli altri con l’amore, e la guida
della Parola di Dio. Facciamo BUONO l’anno con questo cammino!

A Gesù Bambino
Desideriamo offrire ai nostri bambini e ragazzi
l’opportunità di vedere il presepe (almeno nel Duomo) e di rendere omaggio a Gesù Bambino: li
invitiamo a venire TUTTI domenica 12 gennaio,
festa del Battesimo del Signore, alla Messa
delle 10.30 in Cattedrale. Sicuramente ci saranno
anche i loro catechisti. I genitori facciano di tutto per
far venire i figli, anzi li accompagnino a questo momento di festa. Pregheremo insieme per l’amore e il
rispetto verso i bambini, le donne e le persone più
deboli, e ricorderemo i bambini del mondo.

Vicino ai poveri
“Anziché provare fastidio quando sentiamo i poveri bussare alle nostre porte, possiamo accogliere il
loro grido di aiuto come una chiamata a uscire dal
nostro io, ad accoglierli con lo stesso sguardo di amore che Dio ha per loro. Che bello se i poveri occupassero nel nostro cuore il posto che hanno nel cuore di Dio! Stando con i poveri, servendo i poveri, impariamo i gusti di Gesù, comprendiamo che cosa resta e che cosa passa…
I poveri ci facilitano l’accesso al Cielo: per questo
il senso della fede del Popolo di Dio li ha visti come i
portinai del Cielo. Già da ora sono il nostro tesoro, il
tesoro della Chiesa. Ci dischiudono infatti la ricchezza
che non invecchia mai, quella che congiunge terra e
Cielo e per la quale vale veramente la pena vivere:
l’amore”.

(Papa Francesco, novembre 2019)
Qualcuno chiede se ci sono situazioni difficili anche in Urbania. Basta a pensare alle famiglie
che non hanno lavoro, che non riescono a pagare le
utenze, l’affitto; alle famiglie che non trovano casa;
agli anziani soli, in difficoltà ad arrivare alla fine del
mese.
Allora dico grazie a chi ha dato al parroco l’aiuto “per chi ha bisogno”, “per le famiglie in difficoltà,
consentendo loro, a Natale, dei buoni/spesa offerti
tramite la Caritas, e persone di fiducia.
Grazie anche a chi ha fatto adozioni a distanza; a
chi collabora con le Missioni per aiutare i bambini a
frequentare la scuola e a poter mangiare ogni giorno. Grazie a chi dà offerte in suffragio dei Defunti,
ai ragazzi del Catechismo che hanno portato viveri,
alla parrocchia di Monte S. Pietro (€. 108 + viveri).

Incontro dei Catechisti
Mercoledì 8 gennaio ci rivediamo con TUTTI i
Catechisti all’Oratorio, ore 21. Vogliamo ripartire con
entusiasmo e idee chiare, dopo la pausa natalizia.
Faremo una riflessione per noi e poi ci divideremo
per gruppi di catechisti per predisporre il programma

dei prossimi mesi, ed anche i momenti di formazione, che allarghiamo a tutti coloro che lo desiderano,
meditando il libro di Giobbe.

Divina Misericordia
Abbiamo iniziato qualche anno fa la celebrazione
della Divina Misericordia, nel Santuario di Battaglia,
la sera del secondo venerdì del mese. Un momento
di raccoglimento e di preghiera tanto desiderato dal
Signore, come ha detto a S. Faustina, e tanto positivo e benefico per chi vi partecipa.
Mi permetto di incoraggiare la partecipazione
a questa preghiera. Siamo troppo pochi ad onorare
l’amore misericordioso del Padre e a pregare la Coroncina. Lo dico ai giovani, alle famiglie, ai gruppi e
alle associazioni: è importante valorizzare questa
opportunità per dare lode all’amore di Dio e per pregare per la nostra comunità parrocchiale. Invitiamo
vicini, amici, anche se di altre città. Veniamo e invitiamo, offrendo al Signore anche il fioretto di uscire alla sera. Il Signore ci aspetta, perché ci vuol
bene e vuole il nostro bene.

Calendario
5 - 12 gennaio 2020
DOMENICA 5 gennaio 2020
* II DOMENICA Natale A. II Settimana Liturgia Ore.
LUNEDI’ 6 gennaio: EPIFANIA
* EPIFANIA del Signore A. II Settimana Liturgia Ore
* Ss. Messe a orario festivo. Giornata di preghiera
per l’Infanzia Missionaria.
MERCOLEDI’ 8 gennaio
* Incontro formativo e programmatico per tutti i catechisti all’Oratorio, ore 21.00.
GIOVEDI’ 9 gennaio
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.
VENERDI’ 10 gennaio
* A Battaglia, ore 20.30, celebrazione della Divina
Misericordia: Rosario, S. Messa, Adorazione, Coroncina, Benedizione Eucaristica.
DOMENICA 12 gennaio
* FESTA BATTESIMO A. I Settimana Liturgia Ore.
* Alle Messe rinnovazione promesse battesimali.
* Alle 10.30, OMAGGIO dei bambini e dei ragazzi
del Catechismo a Gesù Bambino, in Cattedrale e
celebrazione dei Battesimi.

Vangelo

quotidiano

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

06/01
07/01
08/01
09/01
10/01
11/01
12/01

Mt 2, 1-12
Mt 4, 12-25
Mc 6, 34-44
Mc 6, 45-52
Lc 4, 14-22
Lc 5, 12-16
Mt 3, 13-17

