
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

Maria santissima madre di dio 
Dal Vangelo di Luca (Lc 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.  
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AUGURI 

La parola più pronunciata in questi ultimi 15 giorni siamo certi che è 
stata: AUGURI! 
Quanti ce ne siamo scambiati a Natale? Quanti ne scambieremo in questi 
giorni di fine ed inizio anno? 
Cosa significa questa parola? 
Dal vocabolario: “oggetto di desiderio, invocato per altri sul piano della 
solidarietà, della fiducia e della speranza reciproca”. 

In altre parole potremmo dire che ogni volta che li abbiamo formulati o 
ricevuti, sia noi che gli altri, ci siamo e si sono “compromessi”, abbiamo 
cioè manifestato il desiderio e l’impegno che si è disposti a coinvolgersi 
perchè qualcosa vada meglio. 
Li abbiamo fatti con questa intenzione oppure è stata solo una formalità 
o un’usanza di buona educazione? 
Siamo ancora in tempo per fare le cose per bene, approfittiamo di questa 
opportunità!! 

Come preti, impegnati ad annunciare parole di speranza, di fiducia e di 
solidarietà non solo nostre ma che vengono da Gesù che dalla Chiesa 
formuliamo a tutti l’augurio più sincero e più convinto che il nuovo anno 
che sta per iniziare sia vissuto come un tempo di Grazia, nel quale, attra-
verso la solidarietà e la fratellanza reciproca, possiamo sperimentare la 
vicinanza di un Dio che Gesù ci ha fatto conoscere come Padre e pos-
siamo quindi DAVVERO sentirci e sperimentarci fratelli che si amano. 

È con questo spirito che ringraziamo il Signore per le 33 famiglie che 
hanno scelto di avviare i propri figli all’incontro con Gesù chiedendo il 
battesimo. Gioiamo con i 64 adolescenti che hanno confermato con la 
cresima la loro volontà di continuare a seguire Gesù. Siamo felici con le 
4 nuove famiglie che si sono formate e consacrate davanti al Signore con 
il matrimonio. Manifestiamo la nostra vicinanza e la nostra partecipa-
zione al dolore di 80 famiglie che hanno vissuto la separazione da un loro 
congiunto. A questi assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera certi che 
in Cristo morto e risorto possono trovare la forza per credere e sperare 
in una eternità felice. 



Il nuovo anno che sta per iniziare sia quindi per tutti noi l’occasione per 
camminare e crescere con la certezza di essere accompagnati e guidati 
da un “fratello” (Gesù) straordinariamente capace di mantenere non 
solo l’augurio ma anche la certezza di esserci accanto in ogni momento, 
in ogni circostanza ed in ogni situazione. 

Sereno 2023 a tutti! 

i vostri don 

 

 

 

BENEDETTI DA CHI HA VOLTO E CUORE LUMINOSI 

La benedizione di Dio per l'anno che viene non è né salute, né ricchezza, 

né fortuna, né lunga vita ma, molto semplicemente, la luce. Luce interiore 

per vedere in profondità, luce ai tuoi passi per intuire la strada, luce per 

gustare bellezza e incontri, per non avere paura. Vera benedizione di 

Dio, attorno a me, sono persone dal volto e dal cuore luminosi, che 

emanano bontà, generosità, bellezza, pace. Il Signore ti faccia grazia: 

di tutti gli sbagli, di tutti gli abbandoni, di qualche viltà e di molte 

sciocchezze. Lui non è un dito puntato, ma una mano che rialza. Il 

Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. 

Rivolgere il volto a qualcuno è come dire: tu mi interessi, mi piaci, ti 

tengo negli occhi. Cosa ci riserverà l'anno che viene? Io non lo so, ma di 

una cosa sono certo: il Signore si volterà verso di me, i suoi occhi mi 

cercheranno. E se io cadrò e mi farò male, Dio si piegherà ancora di più 

su di me. Lui sarà il mio confine di cielo, curvo su di me come una madre, 

perché non gli deve sfuggire un solo sospiro, non deve andare perduta 

una sola lacrima. Qualunque cosa accada, quest'anno Dio sarà chino su di 

me. 

E ti conceda pace: la pace, miracolo fragile, infranto mille volte, in ogni 

angolo della terra. Ti conceda Dio quel suo sogno, che sembra dissolversi 

ad ogni alba, ma di cui Lui stesso non ci concederà di stancarci. 
 

 



GIOVANI AL SERMIG 

Accompagniamo con ammirazione e tanta stima don Thomas e 21 giovani 
della nostra parrocchia che hanno scelto di spendere alcuni giorni delle loro 
vacanze in un’esperienza di servizio e di solidarietà al SERMIG (Servizio Mis-
sionario Giovani) di Torino. 
Al loro rientro saremo curiosi di ascoltare la loro testimonianza e le loro 
sensazioni. 
Ci complimentiamo con loro già fin d’ora e li sosteniamo con la preghiera e 
l’affetto. 

 

 

Sono tornati alla casa del Padre ANTONIO (FRANCO) BISCEGLIA 
(di anni 85), TAMARA VIATTO (di anni 50) e ILDE BATTISTON ved. 
Betti (di anni 102). 

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 

 

 

  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 1: MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
 S. Messe con orario festivo. 

VENERDÌ 6: EPIFANIA 
 S. Messe con orario festivo; 
 Durante tutte le SS. Messe (compresa la 

prefestiva di giovedì sera) benedizione dei 
bambini, dell’acqua, del sale e della frutta. 

DOMENICA 8: BATTESIMO DEL SIGNORE 
 S. Messe con orario festivo. 
 

 


