
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  28  PD 
- Martedì  29  PD 
- Mercoledì 30 D Luciano 
- Giovedì 31  PD 
- Venerdì 1.16 8.00  PD 
   9.30  PD 
               11.00  Per la popolazione 
   18.30 D Gino 
- Sabato  2  PD 
- Domenica 3  8.00  DD Sergio, Graziella e Jeanette 

    Fedora 
               9.30  PD 
               11.00  Per la popolazione 
   18.30  PD 

Avvisi: 
1. Vedi FOGLIO APPOSITO, fino alla festa del Batte-

simo di Gesù 
2. Giovedì 31, ore 18.30: s. Messa di ringraziamento 

di fine anno 
3. Un grazie a quanti, a vario titolo, cercano di ren-

dere le festività del Natale più partecipi e mag-
giormente coinvolgenti, come l’inserimento del 
“Coro dei piccoli” nei canti durante la s. Messa 

4. Martedì 29 e mercoledì 30 alcune famiglie si ritro-
va a Spert per dare vita al Gruppo Famiglia 
 

5. Per un Natale diverso: RACCOLTA delle buste (en-
tro l’EPIFANIA, festa dedicata alla santa infanzia) 
per il Caritas Baby Hospital di Betlemme e i “Ninos 
de rua” di  fr. Francesco D’Aiuto  

 
FESTA DELLA FAMILGIA DI NAZARETH 

(27 dicembre 2015) 

 
Dal Vangelo di Lc 2, 41-42 

 I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la 
festa di Pasqua. 42Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secon-
do la consuetudine della festa. 43Ma, trascorsi i giorni, mentre ri-
prendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusa-
lemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 44Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si mi-
sero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 45non avendolo trovato, 
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 46Dopo tre giorni lo tro-
varono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava 
e li interrogava. 47E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore 
per la sua intelligenza e le sue risposte. 48Al vederlo restarono stu-
piti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, 
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 49Ed egli rispose loro: 
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?». 50Ma essi non compresero ciò che aveva 
detto loro. 51Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro 
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. 
52E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uo-
mini. 
 

“L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericor-

dia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto 

dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo an-

nuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere pri-

vo di misericordia“ (Misericordiae Vultus, 10)  



 Oggi, festa della santa famiglia di Nazareth e quindi di tutte 
le famiglie che guardano a questo quadro di riferimento per la 
loro stabilità. Il Vangelo pone più in evidenza il rapporto educa-
tivo con i figli che la vita di coppia, che comunque rimane basi-
lare per la famiglia. Di fatto se ne parla cogliendo Maria e Giu-
seppe mentre corrono insieme alla ricerca di Gesù. Perché sta 
qui la vita di coppia, nell’”correre insieme” o nel cercare ogni 
giorno che passa una maggior comprensione e una maggior in-
tesa, avendo chiaro che il matrimonio è una missione. I figli ne 
sono il coronamento ed un richiamo costante. 
 Quei figli che hanno la loro vita da impostare, come lascia 
ben capire Gesù che si intrattiene al tempio. Ha una sua strada 
da seguire e per questo alla madre, che gli chiedeva una spiega-
zione di come mai fosse rimasto a Gerusalemme, risponde così: 
“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mi-
o?”. Non mancanza di rispetto ma un dialogo aperto e sincero 
che porta a rafforzare la convergenza di tutti i membri della 
famiglia nella ricerca di vivere facendo la volontà di Dio. Co-
gliamo qui anche la straordinaria forza del dialogo, che nei cre-
denti è necessariamente intriso di preghiera. 
 Gesù rientra poi a Nazareth, stando “sottomesso”, cioè ac-
cettando di essere aiutato e custodito dai suoi genitori fino a 
quando inizierà la sua vita pubblica. E’ curioso e quanto mai si-
gnificativo l’incontro fra Gerusalemme e Nazareth. La vita di fe-
de, infatti, si esprime in due momenti convergenti: dal rapporto 
con il Signore ai rapporti con gli altri,  dall’ascolto della Parola 
alla testimonianza della vita. Diversamente, Gerusalemme ri-
schia di essere un’illusione e Nazareth un’incomprensione. 
L’intesa fra Gerusalemme e Nazareth trova riscontro, dopo 
l’ultima cena in particolare, nel collegamento fra le due mense: 
la mensa dell’altare e la mensa di casa, due tavole che si ri-
chiamano,  si sostengono, si rafforzano, si integrano. (d. Giosuè) 

                                            Salmo 127 (126) 
 Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori. 
Se il Signore non vigila sulla città, 
invano veglia la sentinella. 
 
 2 Invano vi alzate di buon mattino 
e tardi andate a riposare, 
voi che mangiate un pane di fatica: 
al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 
 
 3 Ecco, eredità del Signore sono i figli, 
è sua ricompensa il frutto del grembo. 
4 Come frecce in mano a un guerriero 
sono i figli avuti in giovinezza. 
 
 5 Beato l’uomo che ne ha piena la faretra: 
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 
a trattare con i propri nemici. 

                          Una preghiera: 
- Perché la Festa del Natale continui a risvegliare in noi la ricono-

scenza  per quanto il Signore fa per noi e la disponibilità a tra-
sformare l’incontro con lui in rinnovata comprensione verso gli 
altri, corredata da gesti concreti di accoglienza e bontà, ad ini-
ziare dalla famiglia.  

- Perché i Rapporti fra i popoli e le nazioni siano segnati non da 
contrapposizioni, rivalità e guerre ma dal rispetto reciproco, dal 
un dialogo costruttivo, da uno sviluppo nella giustizia e nella 
salvaguardia del creato 


