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 Tutti gli elementi di cui dispone la comunità internazionale 
indicano che le migrazioni globali continueranno a segnare il no-
stro futuro. Alcuni le considerano una minaccia. Io, invece, vi invito 
a guardarle con uno sguardo carico di fiducia, come opportunità 
per costruire un futuro di pace, con sguardo contemplativo. 
La sapienza della fede nutre questo sguardo, capace di accorgersi 
che tutti facciamo «parte di una sola famiglia, migranti e popola-
zioni locali che li accolgono, e tutti hanno lo stesso diritto ad usu-
fruire dei beni della terra, la cui destinazione è universale, come 
insegna la dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo bisogno di rivol-
gere anche sulla città in cui viviamo questo sguardo contemplativo, 
«ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue 
case, nelle sue strade, nelle sue piazze», in altre parole realizzando 
la promessa della pace. 
 Osservando i migranti e i rifugiati, questo sguardo saprà sco-
prire che essi non arrivano a mani vuote: portano un carico di co-
raggio, capacità, energie e aspirazioni, oltre ai tesori delle loro 
culture native, e in questo modo arricchiscono la vita delle nazioni 
che li accolgono. Saprà scorgere anche la creatività, la tenacia e lo 
spirito di sacrificio di innumerevoli persone, famiglie e comunità 
che in tutte le parti del mondo aprono la porta e il cuore a migranti 

e rifugiati, anche dove le risorse non sono abbondanti. 
Chi è animato da questo sguardo sarà in grado di riconoscere i germogli 
di pace che già stanno spuntando e si prenderà cura della loro crescita. 
Trasformerà così in cantieri di pace le nostre città, spesso divise e pola-
rizzate da conflitti che riguardano proprio la presenza di migranti e rifu-
giati. 
Quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. 
“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso 
legale, di non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspet-
tano persecuzioni e violenze.  
“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile 
dignità di coloro che fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e si-
curezza, di impedire il loro sfruttamento.  
“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di 
migranti e rifugiati.  
“Integrare”, infine, significa permettere a rifugiati e migranti di parteci-
pare pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica 
di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione. (Dal Messaggio 
di Papa Francesco per la Giornata Mondiale per la pace 2018) 



Arrivo dei Magi e Festa dell’Epifania 
 La solennità dell’Epifania stimola noi cristiani ad una riflessione: 
se la manifestazione di Gesù alle genti sia ancora in atto oppure no, se ci 
siamo adeguati a quelle idee paganeggianti del mistero di Dio che circo-
lano sempre, tipo “Onnipotente-Incapace” oppure “Infinito-Lontano” 
oppure “Miracoliere-Capriccioso” o se invece  ci sentiamo tuttora impe-
gnati a confutarle  con la parola e con la testimonianza; abbiamo infatti 
ricevuto il comando di annunciare Gesù, il Figlio Amato che ha rivelato 
sulla croce la vera identità di Dio. 
  La nascita di Gesù a Betlemme e la visita dei Magi, grazie alla 
stella, indica che tra Dio e l’uomo è stabilito un incontro, un appunta-
mento che si realizza al di là delle attese e delle idee umane: cerchi un re 
e trovi un bambino, cerchi potenza e trovi dolcezza, segui una stella e 
scopri la gioia, cerchi Dio e ti accorgi che è Lui a cercare te. E questo 
incontro avviene nella storia, nell’intrecciarsi degli eventi della vita per-
sonale e mondiale: Dio è più vicino e più concreto di quanto possiamo 
aspettarci. 
 Sabato 6 gennaio le ss. Messe saranno celebrate alle 9.00 a s. Ma-
ria e alle 11.30 in s. Amanzio; il giorno prima, venerdì 5 alle ore 15..30 
aspettiamo tutti i bambini per l’Arrivo dei Magi tra canti, poesie e gio-
chi festosi nella Chiesa di s. Amanzio. 

Premiazione vincitori 
 Il giorno dell’Epifania sarà bello specialmente per i bambini che 
hanno vissuto intensamente il periodo dell’Avvento e della Novena di 
Natale: verranno consegnati i piccoli premi sia ai vincitori della Caccia 
alla Stella, sia a quelli che hanno partecipato di più alla Novena; sempre 
in questo giorno verrà consegnata ai chierichetti/e la tradizionale “calza”  
piena di dolciumi. Ringrazio le famiglie che hanno aiutato i loro figli a 
prepararsi al Natale e invoco su di esse la benedizione di Dio e la prote-
zione della Vergine Maria.  

Lavori a s. Rocco 
 Con il lavoro dei ragazzi del postCresima, abbiamo rivestito il pa-
vimento al piano superiore di s. Rocco così da dare alla stanza un aspetto 
più accogliente e meno trasandato; le vecchie sedie del cinema vanno 
definitivamente in pensione e presto provvederemo a sostituire i tavoli 
vecchi con altri che possono essere chiusi. Questo al fine di avere una 
stanza bella e decorosa nella quale organizzare incontri ed eventi. 

LA S. MESSA DELLE ORE 10.15 AL MONASTERO RIPRENDE-
RA’ DOMENICA 14 GENNAIO; IL CATECHISMO RIPRENDE 
REGOLARMENTE DALL’8 GENNAIO IN POI SECONDO GLI 

ORARI STABILITI. 



  (Leggi il salmo 85) “Certo, il Signore 
donerà il suo bene e la nostra terra darà il 
suo frutto” dice il salmista e non sa che con 
queste parole annuncia non solo la rinascita 
del popolo di Israele, tornato in patria dopo 
l’esilio, ma soprattutto la nascita del Messia 
fatto bambino, “bene” di Dio, che ha manda-
to il suo Unigenito; e “frutto” cioè figlio, di 

Maria, Figlio dell’uomo. E lo Spirito Santo, che guida interiormente il 
salmista, precisa la grandezza del mistero del Natale quando aggiunge: 
“Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo”, profe-
tizzando l’unione in Gesù (che è “Via, Verità e Vita”) della natura umana  
di quella divina.  
 Un salmo davvero profetico, ricco di suggestioni: da esso è tratto un 
dialogo che si svolge durante l’atto penitenziale della s. Messa: “Mo-
straci, Signore, la tua misericordia / e donaci la tua salvezza”; l’inizio 
del salmo ricorda infatti la tristezza dell’esilio e la sospirata liberazione, 
ad opera di Dio; ora però il salmista chiede al Signore di continuare la sua 
opera di salvezza, concedendo al suo popolo la benedizione della terra e 
la protezione dai nemici, come segno di un rapporto di fedeltà finalmente 
ritrovato. Infatti quello che il salmista annuncia con le sue parole è la 
nuova promessa di Dio: “pace per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con 
fiducia”; il ritorno non è quindi solo un evento esteriore ma soprattutto 
una conversione del cuore: da questa dipenderà la realizzazione delle sue 
speranze. “Amore e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceran-
no”, questa è la Nuova Alleanza che il salmista può solo intravedere e che 
troverà il suo compimento in Gesù.   
 E’ Lui che dirà la verità con amore e amerà fino alla fine per rivela-
re il Vero Dio, è Lui il Principe della Pace, che farà giustizia sul diavolo, 
sulla morte e sui nemici dell’uomo e donerà la sua pace a quelli che cre-
deranno in Lui. Gesù annuncia la fine dell’ira di Dio e l’inizio della mise-
ricordia: i peccatori sono perdonati, tutti possono essere accolti nel Regno 
dei cieli, ognuno è chiamato a seguire il Maestro; dice il salmo: “giustizia 
camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino”, proprio 
ad indicare che non basterà credere a qualcosa ma bisognerà camminare 
con Cristo ogni giorno, imparare da Lui a vivere e ad amare. 
 Alla luce del Natale possiamo rileggere queste parole e comprende-
re che Gesù si è fatto piccolo proprio per tracciare, con la sua esistenza 
nel mondo, un cammino come dice s. Pietro: “Cristo patì per voi, la-
sciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme”. (rileggi il salmo 85) 



Domenica 31 dicembre 
SANTA FAMIGLIA  

DI NAZARETH 
 
 
 

Il bambino cresceva, pieno di 
sapienza.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  PECHINI ASSUNTA 
 
17.00   
         Canto del TE DEUM 

Lunedì  1 gennaio 
BEATA VERGINE  MARIA  

MADRE DI DIO 
 

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

11.30  ZEGA MARIO 

Martedì 2 gennaio 
Ss. Basilio e Gregorio 

 
Dopo di me verrà uno che è pri-

ma di me. 

17.00  CENCIONI GIROLAMA 
(trigesimo) 

Mercoledì 3 gennaio 
 

Ecco l'agnello di Dio.  

17.00  PIETRO, VINCENZO E GIUSEP-
PA 

Giovedì 4 gennaio 
 

Abbiamo trovato il Messia. 
17.00   MARIO E ROSINA,  
            ESTERINA E ROCCO 

Venerdì 5 gennaio 
 

Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 
d'Israele. 

      15.30  Arrivo dei Magi 
17.00  ANGELA E ERMINIO 

Sabato 6 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 
Siamo venuti dall'oriente per 

adorare il re.  

9.00  (s. Maria) 
 
11.30  ANTONIO E EGIDIA, ANTONIO 

E DOMENICA 

Domenica 7 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 
 

Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te 
ho posto il mio compiacimento. 

9.00  (s. Maria)   
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana di Natale e del Salterio 


