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DOMENICA 30 DICEMBRE 2018
Domenica fra l’ottava del Natale

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

1 Sam 1,20-22.24-28; Sal 83 (84); 1 Gv 3,1-2.21-24;
Lc 2,41-52 Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri.
Ore 08.30 S. Messa (Bruno Monti)

Ore 11.15 S. Messa Solenne e Rinnovo delle Promesse
Matrimoniali

La Santa Famiglia
Il Vangelo di quest'anno, nella festa della Santa Famiglia, ci propone l'episodio di Gesù
dodicenne che rimane nel tempio di Gerusalemme all'insaputa dei propri genitori. Il
racconto un po' ci consola: la situazione poteva essere gestita meglio, nelle dinamiche
familiari. Sì, Gesù nobilmente aveva dato priorità al Padre celeste; ma un cenno ai genitori non era un minimo e necessario segno di riconoscenza e di rispetto?
Non vogliamo giudicare nessuno, tantomeno il Signore. Ma ci pare giusto ricordarci che
non ci sono famiglie perfette, senza momenti bui, incomprensioni, disagi. Piuttosto il
Vangelo ci rammenta la successiva sotLUNEDÌ 31 DICEMBRE
tomissione di Gesù ai genitori a NazaS. Silvestro I (mf)
1 Gv 2,18-21; Sal 95 (96); Gv 1,1-18 Il Verbo si fece ret; sottolinea la capacità di Maria di
carne.
custodire nel cuore fatti, dubbi e doOre 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa e Canto del “Te Deum” (Iole e Serafino Gelli)
mande, conservando la fede in Dio, che
MARTEDÌ 1 GENNAIO
guida i passi degli umili; indica che anMARIA SS. MADRE DI DIO (s)
Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21. I pa- che Gesù deve crescere, in ciò che è
stori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo
automatico (età) e in ciò che è frutto di
otto giorni gli fu messo nome Gesù.
Ore 08.30 S. Messa festiva(Francesco Ferruggia) scelta, di ricerca, di preghiera (sapienza
Ore 11.15 S. Messa Solenne
e grazia).
MERCOLEDÌ 2 GENNAIO
Dobbiamo riconoscere che la famiglia è
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (m)
il nido in cui possiamo crescere, la pale1 Gv 2,22-28; Sal 97 (98); Gv 1,19-28
Dopo di me verrà uno che è prima di me.
stra in cui ci alleniamo alla vita e all'aOre 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa
(Def. Fam. Faraoni e Marchetti)
more. In famiglia possiamo essere acGIOVEDÌ 3 GENNAIO
colti, anche quando non siamo capiti;
Ss.mo Nome di Gesù (mf)
1 Gv 2,29–3,6; Sal 97 (98); Gv 1,29-34
soccorsi, anche quando non ce lo siamo
Ecco l’agnello di Dio.
meritati; custoditi, anche quando abbiaOre 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa
(Francesca Bianchi Smorto)
mo scelto la nostra strada.
VENERDÌ 4 GENNAIO
La famiglia è veramente indispensabile:
1 Gv 3,7-10; Sal 97 (98); Gv 1,35-42
Abbiamo trovato il Messia.
per ciascuno di noi come lo fu per Gesù.
Ore 17.30 S. Rosario

Ore 18.00 S. Messa
(Giovanna Mureddù)
SABATO 5 GENNAIO
1 Gv 3,11-21; Sal 99 (100); Gv 1,43-51
Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele.
Ore 17.30 S. Rosario

Ore 18.00 S. Messa

(Gabriella Ghelardinelli Carli)

AVVISI
Domenica alle ore 16.00 nella Pieve recita natalizia presentata dai bambini e ragazzi del Catechismo della nostra Parrocchia.

AUGURI DEL VESCOVO
Pubblicato in “Toscana Oggi”
“Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti per adorarlo” (Matteo 2, 2): così chiedono i Magi nel loro cammino verso Betlemme.
Il Natale, la gioia della nascita di Gesù nella città di Davide, è racconto di domanda e di ricerca. Natale è dove
il Signore Gesù ti chiama a incontrarlo e a riconoscerlo.
Anche il mio cammino verso il 25 dicembre di questo anno, la luce di questa stella, mi ha fatto incontrare alcune situazioni che hanno sapore di Betlemme.
“Abbiamo visto spuntare la sua stella”… e la si può intravvedere alla “Stella Maris”, ospedale per i bambini
con patologie del sistema nervoso e della mente. Le camere di questo Istituto custodiscono tanti volti: quelli
dei bimbi che misteriosamente la vita ha segnato con la malattia; anche gli occhi di chi è più malato sembrano
cercare i tuoi per stringere un legame, per dire una parola; si incontrano anche i volti dei genitori, segnati dal
dolore, dallo smarrimento e insieme da una flebile speranza. Di certo è Natale alla Stella Maris, nei luoghi della sofferenza e della malattia, nella vita di ogni malato. E’ natale per chi vive la sofferenza della malattia e per
chi si fa loro accanto… Si sente..., qui nasce Gesù. Nell’incontro con ogni malato, soprattutto con i bimbi più
fragili… “siamo venuti per adorarlo”.
La stessa stella mi conduce in questi giorni all’incontro con tante famiglie, anche con gli amici. Mi è capitato
di incontrarle negli ambienti parrocchiali, nella celebrazione dei sacramenti, ma soprattutto nel calore e nella
familiarità della tavola che ospita e che diventa condivisione; e ci regale il sapore di Betlemme, casa del pane.
Il cammino di Chiesa, la parola di papa Francesco in Amoris laetitia, ci conduce a incontrare la famiglia, a
bussare alla porta di casa, a chiedere ospitalità; ci fa incontrare anche con le famiglie ferite, quelle che portano
il peso di un precedente fallimento e ricercano ora un po’ di serenità; e ci sono le famiglie con l’allegria dei
figli, così come quelle segnate da fatiche e talvolta dalla mancanza di lavoro… E la stella mi ha condotto anche in queste case. Si bussa, si entra, ci si siede a tavola… E di nuovo si può ripetere che nell’incontro con i
volti di famiglia “siamo venuti per adorarlo”.
Vedo risplendere il bagliore della stella anche nella telefonata di un amico, Talla, senegalese, musulmano. Mi
cerca come amico, per raccontarmi del suo cammino e mai si dimentica di dirmi di salutare la mia famiglia.
Lo conosco da anni… e ora ha un lavoro dignitoso e una bella famiglia in Senegal. Non manca mai di ricordarmi la sua amicizia, il suo rispetto e ammirazione per la nostra religione, la felicità di custodire le sue tradizioni. Nel volto
di Talla vedo i tratti di tanti altri amici che
La mia famiglia non è santa come la tua, Signore.
arrivano dal Mediterraneo, cercano ancoHa i suoi difetti, le sue pause,
raggio nei nostri porti, bussano alle nostre
le sue discussioni, le sue ripicche.
comunità, chiedono di essere riconosciuti
Ha tanti passi da fare
e accolti nella loro umanità. Quella stella
per crescere a immagine della tua.
che mi guida sembra volermi raccontare
Eppure io la amo, mi piace,
che anche quel bambino nato a Betlemme
ne faccio parte con fierezza.
era giunto da straniero, aveva trovato tante
Per questo ti chiedo di benedirla,
porte chiuse, eppure ha voluto venire al
senza negare i suoi errori e le sue paure,
mondo per dirci che tutti siamo fratelli. Il
affinché il tuo pensiero positivo le metta le ali.
volto di Talla e di tanti suo amici di nuovo
Abbiamo bisogno della tua verità
mi parla di Betlemme e anche delle trageper vivere la quotidianità
die del nostro tempo e mi chiede di ripetecon sapienza, ottimismo e speranza.
re: “siamo venuti per adorarlo”.
Abbiamo bisogno della tua pace
per trovare le strade migliori di concordia e tolleranza. Tutti noi possiamo seguire il correre di
questa stella. E’ lei a portarci a Betlemme,
Abbiamo bisogno del tuo amore
a indicarci dove nasce Gesù, dove lo posper farci carico gli uni degli altri,
per sperimentare creatività, sicurezza, fiducia.
siamo accogliere e adorare oggi, in questo
Abbiamo bisogno di ricordare le tue parole
Natale del 2018.
per trovare risposte, senso e sapore della vita.
Caro lettore, dove ti conduce la stella? DoAbbiamo bisogno di sognare con te
ve sarà il tuo Natale quest’anno? Lasciati
per raggiungere le mete che
guidare… per poter dire con i magi:
hai immaginato per la nostra felicità.
“siamo venuti per adorarlo”.
+ Andrea Migliavacca

PER LA MIA FAMIGLIA

