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 In occasione della 52^ Giornata Mondiale per la Pace, che si 
celebra il 1 gennaio, “La non-violenza: stile di una politica per la 
pace”, papa Francesco ha indirizzato come sempre un Messaggio 
in cui si legge: «Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli inse-
gnò che il vero campo di battaglia, in cui si affrontano la violenza 
e la pace, è il cuore umano: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 
degli uomini, escono le intenzioni cattive». Ma il messaggio di 
Cristo, di fronte a questa realtà, offre la risposta radicalmente posi-
tiva: Egli predicò instancabilmente l’amore incondizionato di Dio 
che accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare i ne-
mici e a porgere l’altra guancia. Quando impedì a coloro che accu-
savano l’adultera di lapidarla e quando, la notte prima di morire, 
disse a Pietro di rimettere la spada nel fodero, Gesù tracciò la via 
della nonviolenza, che ha percorso fino alla fine, fino alla croce, 
mediante la quale ha realizzato la pace e distrutto l’inimicizia. Per-
ciò, chi accoglie la Buona Notizia di Gesù, sa riconoscere la vio-
lenza che porta in sé e si lascia guarire dalla misericordia di Dio, 
diventando così a sua volta strumento di riconciliazione. 
Essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire anche alla sua 
proposta di nonviolenza. Essa – come ha affermato Benedetto XVI 
– «è realistica, perché tiene conto che nel mondo c’è troppa violen-

za, troppa ingiustizia, e dunque non si può superare questa situazione se 
non contrapponendo un di più di amore, un di più di bontà. Questo “di 
più” viene da Dio».   La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, 
disimpegno e passività, ma in realtà non è così. Diceva Madre Teresa: 
«Nella nostra famiglia non abbiamo bisogno di bombe e di armi, di di-
struggere per portare pace, ma solo di stare insieme, di amarci gli uni gli 
altri. E potremo superare tutto il male che c’è nel mondo».  
 Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, 
allora è fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in primo 
luogo all’interno della famiglia. La famiglia è l’indispensabile crogiolo 
attraverso il quale si impara a comunicare e a prendersi cura gli uni degli 
altri in modo disinteressato, e dove gli attriti o addirittura i conflitti de-
vono essere superati non con la forza, ma con il dialogo, il rispetto, la 
ricerca del bene dell’altro, la misericordia e il perdono. Nel 2017, impe-
gniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare persone che hanno 
bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e a 
costruire comunità nonviolente, che si prendono cura della casa comune. 
«Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti pos-
sono essere artigiani di pace» (Papa Francesco) 



Camposcuola per i cresimandi 
 Oggi 1 gennaio un piccolo gruppo dei ragazzi/e che chiedono la 
Cresima parte per Castelluccio di Moscheda,  minuscolo paesino sull’ap-
pennino modenese, per vivere quattro giorni di amicizia festosa ma an-
che di impegno e riflessione (il tema del campo sarà “Gesù quest’anno 
passa da Vitorchiano”). La speranza che gli animatori e i genitori portano 
nel cuore è che questi ragazzi/e e  i loro compagni facciano una scelta 
coraggiosa per rimanere fedeli al Signore per tutta la loro vita. Chiedia-
mo una preghiera. 

Uno “tsunami” di grazia 
 Mercoledì 4 gennaio sarà un grande giorno per  due ragazzi che 
conosciamo bene perché hanno già dato bella prova di sé nella Comunità 
Mariana delle Cinque Pietre: fra Alessandro e fra Agostino. Già si erano 
presentati ed avevamo gioito con loro nello scorso mese di luglio quando 
erano stati ordinati diaconi; ora però c’è per loro un dono immenso: Ge-
sù li vuole rendere partecipi della sua missione di sposo, maestro e guida 
della sua Chiesa con il sacramento dell’Ordine sacerdotale. La cer imo-
nia si svolgerà in Sicilia, là dove la loro Comunità ha la sua casa madre; 
ma sappiamo che l’onda di questo evento si propagherà velocemente fi-

no a qui da noi, perché già il giorno 6 
gennaio essi celebreranno al Con-
vento di s. Antonio la loro prima s. 
Messa a Vitorchiano. Lasciamoci 
sommergere da questa grazia e soste-
niamo i preti novelli con l’affetto e la 
preghiera. Grazie, Signore, per don 
Agostino e don Alessandro: custodi-
scili e infiammali di Spirito Santo. 

Arrivano i Magi! 
 Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, tutta la Chiesa, tutte le famiglie 
con i loro bambini, sono chiamate a celebrare l’arrivo dei Magi a Betlem-
me nella s. Messa (ore 9.00 a s. Maria—ore 11.30 a s. Amanzio); poi nel 
pomeriggio, alle ore 15.30 nella chiesa di s. Amanzio, faremo festa per la 
visita dei Magi al nostro paese: con canti e poesie attenderemo la loro 
venuta, rivivendo la gioia del Natale, e poi, quando finalmente arriveran-
no con i loro vestiti orientali, potremo parlare con loro e, dopo una breve 
preghiera, ricevere da loro piccoli doni. Invito tutti, anche i bambini di 
una volta, a partecipare. 

LA S. MESSA DELLE 10.15 AL MONASTERO RIPRENDERA’ DOME-

NICA 15 GENNAIO; IL CATECHISMO DA LUNEDI’ 9 GENNAIO 



 Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere 
con affetto: abbi cura della tua gioia, che nulla ti tol-
ga la gioia interiore della maternità. Quel bambino 
merita la tua gioia. Non permettere  che le paure, le 
preoccupazioni, i commenti altrui o i problemi spen-
gano la felicità di essere strumento di Dio per portare 
al mondo una nuova vita. Occupati di quello che c’è 
da fare o preparare, ma senza ossessionarti, e loda 
come Maria: «L’anima mia magnifica il Signore e il 
mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha 

guardato l’umiltà della sua serva» (Lc 1,46-48). Vivi con sereno entusia-
smo in mezzo ai tuoi disagi, e prega il Signore che custodisca la tua gioia 
perché tu possa trasmetterla al tuo bambino. 
Amore di madre e di padre 
 «I bambini, appena nati, incominciano a ricevere in dono, insieme 
col nutrimento e le cure, la conferma delle qualità spirituali dell’amore. 
Gli atti dell’amore passano attraverso il dono del nome personale, la con-
divisione del linguaggio, le intenzioni degli sguardi, le illuminazioni dei 
sorrisi. Imparano così che la bellezza del legame fra gli esseri umani pun-
ta alla nostra anima, cerca la nostra libertà, accetta la diversità dell’altro, 
lo riconosce e lo rispetta come interlocutore. E questo è amore, che porta 
una scintilla di quello di Dio!».  
 Ogni bambino ha il diritto di ricevere l’amore di una madre e di un 
padre, entrambi necessari per  la sua maturazione integra e armonio-
sa. Come hanno affermato i Vescovi dell’Australia, entrambi «contri-
buiscono, ciascuno in una maniera diversa, alla crescita di un bambino. 
Rispettare la dignità di un bambino significa affermare la sua necessità e 
il suo diritto naturale ad avere una madre e un padre». Non si tratta solo 
dell’amore del padre e della madre presi separatamente, ma anche dell’a-
more tra di loro, percepito come fonte della propria esistenza, come nido 
che accoglie e come fondamento della famiglia. Diversamente, il figlio 
sembra ridursi ad un possesso capriccioso.  
 Entrambi, uomo e donna, padre e madre, sono «cooperatori dell’a-
more di Dio Creatore e quasi suoi interpreti». Mostrano ai loro figli il vol-
to materno e il volto paterno del Signore. Inoltre essi insieme insegnano il 
valore della reciprocità, dell’incontro tra differenti, dove ciascuno apporta 
la sua propria identità e sa anche ricevere dall’altro. Se per qualche ragio-
ne inevitabile manca uno dei due, è importante cercare qualche maniera 
per compensarlo, per favorire l’adeguata maturazione del figlio. 
(Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 1 gennaio 
SS. MARIA MADRE DI DIO 

 
 

I pastori trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino. Dopo otto 
giorni gli fu messo nome Gesù. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PACE 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  2 gennaio 
Ss. Basilio e Gregorio 

 
Non siete voi a parlare, ma è lo 

Spirito del Padre vostro.  

17.00  BUZZI PIETRO (anniv.) 
           QUITARRINI ULIANA (trig.) 

Martedì 3 gennaio 
 

L'altro discepolo corse più velo-
ce di Pietro e giunse per primo 

al sepolcro.  

17.00  BURLA GIUSEPPA (trigesimo) 

Mercoledì 4 gennaio 
 

Erode mandò ad uccidere tutti i 
bambini di Betlemme.  

17.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

Giovedì 5 gennaio 
 

Luce per rivelarti alle genti. 17.00   

Venerdì 6 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 
Prendi con te il bambino e sua 

madre e fuggi in Egitto.  

9.00  
 
11.30  

Sabato 7 gennaio 
 
 

Il Verbo si fece carne. 
17.00   

Domenica 8 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 
 

I pastori trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino. Dopo otto 
giorni gli fu messo nome Gesù. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  IELMONI MARIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Tempo di Natale  - Seconda settimana del Salterio 


