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Lc 2 , 19           " Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore "

Custodire e meditare sono i verbi della lentezza, della contemplazione, della gratuità. 
Maria non fa domande ai pastori, li lascia parlare, lascia loro raccontare quello che è successo 
nella notte, di quell'incontro con gli angeli, di quell'annuncio del Messia. Dice il Vangelo: 
"Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte 
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore". No, Maria non si stupisce 
platealmente, lavora dentro. Direbbe sant'Ignazio "sente e gusta nel profondo". Prega. Di 
fronte ad un Mistero così grande, così sproporzionato, che fare? 
Lei che è la protagonista della storia della salvezza, attrice e coregista, sa e non sa. Ha imparato 
che non serve fare domande inutili. La luce per il passo successivo la si scopre solo 
camminando. Che bello iniziare un anno nuovo sotto la protezione della Vergine Madre di Dio 
e quindi madre nostra. Non poteva essere diversamente dal momento che siamo figli di Dio 
anche noi, come dice l'apostolo nella seconda lettura (Gal 4,4-7): "che voi siete figli lo prova il 
fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abbà! Padre!".
Se siamo figli è perché abbiamo lo stesso spirito del Figlio, 
e se Maria è la madre del Signore, noi partecipando alla 
sua stessa natura divina non possiamo che affidarci a 
colei che ci è data per madre dallo stesso Gesù.Signore, 
all'inizio di un nuovo anno ti chiediamo che la tua pace 
scenda nei nostri cuori, nelle nostre relazioni e, come 
Maria, possiamo tornare a custodire la bellezza che 
incontreremo in ogni giorno. Siano i nostri auguri come 
quelli della prima lettura (Nm 6, 22-27) in cui invochiamo la 
benedizione del Signore ricordando che non di denaro, non 
di fortuna ma di fede e di fiducia hanno bisogno le persone 
e per chi avrà il nome di Dio sulle labbra e lo diffonderà tra 
tutte le persone che incontra, grande sarà la benedizione, 
come dice il libro dei Numeri: Così porranno il mio nome sugli 
Israeliti e io li benedirò.



  

Calendario
2 - 8 Gennaio 2023

LUNEDÌ 2 GENNAIO
Ss. Basilio Magno e Gregorio Naziareno

MARTEDÌ 3 GENNIO
          ore 21.00  TOMBOLONE PARROCCHIALE - CINEMA LUX 

GIOVEDÌ 5 GENNAIO
Sante Messe PRE-FESTIVE

• ore 16.00 Battaglia
• ore 17.30 Peglio

ore 18.00 Cattedrale    

VENERDÌ 6 GENNAIO
Epifania del Signore

• ore 7.30      Benedettine 
• ore 8.00      Clarisse
• ore 9.00      San Francesco
• ore 9.00      San Giorgio
• ore 10.00    Peglio
• ore 10.00    Monte San Pietro
• ore 11.00    Duomo
• ore 16.00    Battaglia
• ore 18.00    Duomo

DOMENICA 8 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE- A

I Settimana Liturgia delle Ore
     ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                          ragazzi di 3a Elementare - Catechismo

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

02/01  Gv 1, 19-28
03/01  Gv 1, 29-34
04/01  Gv 1, 35-42
05/01  Gv 1, 43-51
06/01  Mt 2, 1-12
07/01  Mt 4, 12-17.23-25

Catechismo
Con l'appuntamento di DOMENICA 8 per la S. Messa delle ore 11.00 

assieme alle 3e, riprende il Catechismo 

MERCOLEDÌ 11 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 12 gruppi di 3a El.
SABATO 14 gruppi di 4a el. PEGLIO

MERCOLEDÌ 18 gruppi di 1a media - GIOVEDÌ 19 gruppi di 5a el.
SABATO 21 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

Comunioni agli ammalati
Le visita agli ammalati in questo mese sarà

VENERDÌ 13 GENNAIO 2023  

Tombolone
MARTEDÌ 3 GENNAIO alle ore 21.00 presso la Sala Lux 

ci sarà il TOMBOLONE DELLA BEFANA
Come ogni anno: 

TOMBOLA DEI BAMBINI, TOMBOLA MAGERECCIA e 
TOMBOLA ELETTRONICA

@cri.sic

al termine della Santa Messa Bacio del Bambinello


