
 

 

Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 1.1.17    8.00  PD 
          9.30 DD Giulia, Giuseppe (ann.) 

         11.00  Per la popolazione 
         18.30 D Gino 
- Lunedì 2                  8.00 DD Giuseppina (ann.) e suor Lucia 
-  Martedì 3       18.30  PD 
- Mercoledì 4        18.30  PD 
- Giovedì 5        18.30 D Susanna (trigesimo), Enrico 
- Venerdì 6                 8.00  PD 

          9.30 DD Flavio, Maria e Guglielmo 
         11.00 D Alberto 
         18.30  PD  
- Sabato 7       18.30 D Ines 
- Domenica 8             8.00  PD 

          9.30  PD 
         11.00 DD Gaspare, Anna e Mirella 
         18.30 DD Donato e Teresa, Aldo, Mario 

Avvisi 
1. Giovedì 5 ore 15.00 Benedizione dell’acqua e della frutta 

  ore 20.00 FALÒ - PINZA - LOTTERIA 
 

Le offerte raccolte durante la serata andranno al 
“nostro” missionario, fratel Francesco D’Aiuto, che 
lavora in Brasile con i “niños de rua” 
 

2. Venerdì 6 ore 15.00 BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
    Premiazione Concorso presepi 
 

3. Domenica 8 ore 11.00 Presentazione di Klevis Sefa per  
    battesimo suo e del figlio Kristopher 

 
 

MARIA MADRE DI DIO (ANNO A) 
(Domenica 1 gennaio 2017) 

 

 DAL VANGELO DI LUCA (2,16-21).  
 

  In quel tempo (i pastori) andarono, senza indugio, 
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò 
che del bambino era stato detto loro. 

  Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose 
dette loro dai pastori. 

  Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. 

  I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando 
Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com’era stato detto loro. 

  Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti 
per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come 
era stato chiamato dall’angelo prima che fosse 
concepito nel grembo. 

 

 “Maria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore” 



 

 

Tre temi caratterizzano la prima Domenica dell’anno: la 

Madonna, ricordata con il titolo più importante di “Madre di Dio”, 

un Anno nuovo che si apre e l’augurio della pace, si celebra infatti 

la cinquantesima giornata della pace, quest’anno proposta da 

papa Francesco come impegno per “La pace della non violenza 

attiva”. Tutti e tre ugualmente importanti. Il primo ci aiuta a 

entrare ancora di più nel Natale, vedendolo con gli occhi e il cuore 

di Maria, presentata mentre medita su quello che stava 

avvenendo e lo custodisce. Insegnamento per noi a meditare su 

quanto celebrato e a custodirlo. Il primo atteggiamento richiama 

l’altro perché, se la meditazione ci porta a grandi considerazioni, 

come si fa’ a non custodire quanto emerso? Maria più di tutti sa 

chi è quel Figlio, da dove viene e perché è venuto. Sa che viene dal 

cielo, che non rimane chiuso e indifferente alle vicende della terra. 

Viene dal cielo, da quel Padre che ci ha creati e ci segue con 

amore, fino a inviarci suo Figlio. E’ così che inizia il Vangelo di 

Giovanni: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il 

Verbo era Dio (…).E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come 

del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità”. 

E ancora dal Vangelo di Giovanni (Gv 3.16): “Dio ha tanto amato il 

mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 

vada perduto, ma abbia la vita eterna”. Sono parole illuminanti, 

che possono aiutarci ad entrare nell’Anno nuovo con maggior 

coraggio e disponibilità a vivere sulla terra, testimoniando l’amore 

del cielo e quindi operando per la pace, che è la forma più alta di 

dare gloria Dio, come hanno cantato gli angeli alla grotta; senza 

paure, con decisione, giorno dopo giorno.                        don Giosuè 

Mentre il silenzio fasciava la terra 

e la notte era a metà del suo corso, 

tu sei disceso, o Verbo di Dio, 

in solitudine e più alto silenzio. 

La creazione ti grida in silenzio 

La profezia da sempre ti annuncia, 

ma il mistero ha ora una voce, 

al tuo vagito il silenzio è più fondo. 

Eppure noi facciamo silenzio, 

più che parole il silenzio lo canti, 

il cuore ascolti quest’unico Verbo 

che ora parla con voce di uomo. 

A te, Gesù, meraviglia del mondo, 

Dio che vivi nel cuore dell’uomo, 

Dio nascosto in carne mortale, 

a te l’amore che canta in silenzio. 

 Padre David Maria Turoldo 

 

Preghiamo per la PACE NEL MONDO, perché la scelta della non 
violenza attiva possa favorire concretamente un utilizzo adeguato 
delle cose e la realizzazione di una maggior giustizia sociale, con 
l’apporto di tutti e a beneficio di tutti. 

“SULLE VIE DI S. PAOLO IN GRECIA” 
E’ stato presentato da don Stefano Vuaran giovedì scorso 
Il pellegrinaggio previsto: percorso, finalità e condizioni 
Sono aperte le iscrizioni: non oltre le quaranta persone 


