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 Come i re Magi, sto per mettermi in cammino: la mia stella si 
chiama Maria. Risplendeva luminosa e fedele ogni giorno passato 
in Seminario, Madonna della Salute, dal volto bruno e rivestita di 
chiari colori, compagna di tante preghiere, mediatrice di tante do-
mande, consolatrice nella fatica dello studio, trasparente semplicità 
che scioglieva ogni dubbio. E quando in seguito passai un brutto 
momento, assalito da insicurezze e da tentazioni, è stata proprio 
Maria, in un pellegrinaggio al suo santuario di Barbana, ad illumi-
nare la mia mente e il mio cuore con un messaggio dolcissimo: “Io 
sono qui, con te. Di che cosa hai paura?” 
 Che cosa cerchi, magio pigro, dove ti porta la stella? C'è un re 
che è nato e non l'ho ancora trovato, anzi l'avevo trovato ma ora mi 
sembra di averlo perduto, pensavo di averlo capito e invece la vita 
mi ha colto alla sprovvista e la fede ha vacillato, credevo di averlo 
accanto ma Lui era più avanti e mi faceva segno di alzarmi e di ri-
prendere il cammino. Credevo di camminare e invece mi ero sedu-
to, credevo di essere sveglio e invece dormivo, credevo di vedere e 
invece … è spuntata una stella. 
 Una piccola luce, invitante e vivace, un viaggio lunghissimo 
avanti a me, eppure, sì, parto. 
 Che cos'è una partenza se non un morire per poi rinascere, 

abbandonare l'utero comodo e solitario della vita vecchia per uscire verso 
l'incertezza della luce, la dolcezza degli sguardi, la tenerezza dei baci e la 
consolazione degli abbracci? Cos'è un pellegrinaggio se non un invito a 
tornare, rinato e risorto? Non è una evasione ma la demolizione della pri-
gione stessa, non è una fuga ma un andare a chiamare rinforzi, non è una 
parentesi ma il succo stesso della vita; parto come per una caccia al teso-
ro, per trovare qualcuno, per scoprire strade nuove e percorrerle con fede 
nuova. 
 Ma non tutti possono mettersi in viaggio con valigie e biglietti: e 
chi resta? Dobbiamo imparare a pellegrinare con il cuore, insieme, anco-
ra: è il segreto dei Magi che, quando tornano a casa, non hanno più biso-
gno di prendere i cammelli né di stelle che li guidino dal cielo: il loro 
cammino non è più diretto verso i luoghi che hanno lasciato ma verso la 
Verità e la Grazia che hanno adorato nel Bambino di Betlemme. Sono 
pellegrini per sempre, la loro casa ormai è il cielo, la loro vita è una stella 
che altri seguiranno, senza più tesori se non l'immagine impressa nel cuo-
re di una Madre gioiosa e di un Figlio pieno di Dio. 
 Sono ansioso di tornare perché il viaggio vero è qui tra voi, insieme 
a Gesù presente e a Maria, stella della nostra fede. 



Preghiera alla Madonna di Guadalupe 
Oh Vergine Immacolata, Madre del vero Dio e Madre della Chiesa! 

Tu, che da questo luogo manifesti la tua clemenza e la tua compassione 
verso tutti coloro che chiedono la tua protezione, ascolta la preghiera 
che con filiale fiducia ti rivolgiamo e presentala davanti al tuo Figlio 

Gesù, unico nostro Redentore.  
 Madre di Misericordia, Maestra del sacrificio nascosto e silenzioso, 

a te, che ci vieni incontro, noi peccatori consacriamo in questo giorno 
tutto il nostro essere e tutto il nostro amore. Ti consacriamo anche la 

nostra vita, il nostro lavoro, le nostre gioie, le nostre infermità ed i no-
stri dolori.  Concedi la pace, la giustizia e la prosperità ai nostri popoli, 
poiché tutto quello che abbiamo e che siamo lo affidiamo alle tue cure, 

Signora e Madre nostra. 
 Vogliamo essere completamente tuoi e percorrere con te il cammino 

di una piena fedeltà a Gesù Cristo nella sua Chiesa: tienici sempre amo-
revolmente per mano. 

 Vergine di Guadalupe, Madre delle Americhe, ti preghiamo per tutti 
i vescovi, affinché guidino i fedeli per i sentieri di una intensa vita cri-

stiana, di amore e di umile servizio a Dio e alle anime. 
Guarda quanto è grande la messe, ed intercedi presso il Signore per-

ché infonda fame di santità in tutto il popolo di Dio e conceda abbon-
danti vocazioni di sacerdoti e di religiosi, forti nella fede e zelanti di-

spensatori dei misteri di Dio. 
 Concedi ai nostri focolari la grazia di amare e di rispettare la vita 

che comincia, con lo stesso amore con il quale tu concepisti nel tuo seno 
la vita del Figlio di Dio. Vergine Santa Maria, Madre del Bell'Amore, 

proteggi le nostre famiglie, affinché restino sempre unite e benedici l'e-
ducazione dei nostri figli. 

 Speranza nostra, guardaci con pietà, insegnaci ad andare conti-
nuamente a Gesù e, se cadiamo, aiutaci a risollevarci, a tornare a Lui, 
per mezzo della confessione delle nostre colpe e dei nostri peccati nel 

Sacramento della Penitenza, che dà tranquillità all'anima. 
 Ti supplichiamo di concederci un amore molto grande per tutti i santi 
Sacramenti, che sono i segni che tuo Figlio ci ha lasciato sulla terra. 

 Così, Madre Santissima, con la pace di Dio nella coscienza, con i 
nostri cuori liberi dalla malizia e dall'odio, potremo portare a tutti la 

vera gioia e la vera pace, che ci vengono da tuo Figlio, nostro Signore 
Gesù Cristo, che con Dio Padre e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli 

dei secoli. Amen. 

Se qualcuno ha una preghiera speciale da rivolgere alla Madonna di 
Guadalupe, può darla a me. Mi impegno a pregare per tutti voi. 



  (Leggi il salmo 86) Un amico di Dio si 
rivolge a Lui, pieno di speranza anche se na-
viga in cattive acque; sa di poter contare 
sull’aiuto dall’alto e tuttavia prega con tra-
sporto e insistenza, ripetendo molte volte il 
nome di Dio, chiamandolo con il “tu”. 
 Questa amicizia richiama quella di 
Abramo (“divenne l’amico di Dio”), di Mosè 

(“parlava con Lui faccia a faccia come un uomo con il suo amico”), di 
Davide stesso (“un uomo secondo il mio cuore”): l’amicizia tra l’uomo e 
Dio, senza nulla togliere al rispetto e alla giusta dimensione delle cose, è 
possibile perché Dio dimostra di voler accompagnare l’uomo nelle sue 
sfide quotidiane, con suggerimenti, correzioni, ispirazioni e promesse.  
 Il nostro salmista ha fatto questa esperienza (“Nel giorno dell'ango-
scia alzo a te il mio grido perché tu mi rispondi”)  e la racconta al centro 
del salmo: “grande con me è la tua misericordia: hai liberato la mia vita 
dal profondo degli inferi”; per questo loda Dio ed è pronto a farlo per 
sempre.  
 Domandiamoci se davvero anche per noi Gesù è un amico: se lo 
cerchiamo solo per farci ascoltare oppure ascoltiamo noi i suoi consigli, 
se accettiamo la sua presenza e il suo sguardo su di noi, se pensiamo al 
cammino della nostra vita come a uno stare con Lui fianco a fianco, con 
sicurezza fiduciosa, perché Dio salva chi gli è fedele e chi spera in Lui; 
domandiamoci se siamo disposti a chiedergli aiuto, quando si tratta di 
prendere decisioni importanti, non perché sia Lui ad avallare la nostra 
scelta ma perché al contrario ci mostri la sua via e noi camminiamo nella 
sua verità.           
 Gesù ci ha chiamato amici e ci ha fatto conoscere le profondità del 
suo cuore, in sé stesso ci ha mostrato chi è il Padre, ci ha promesso la 
stessa sua dignità in cielo per mezzo dello Spirito Santo; ai suoi amici ha 
affidato il potere di perdonare in nome suo, di compiere miracoli, di scac-
ciare i demoni, di annunciare la Buona Notizia. Perché dubitare ancora di 
Lui non appena qualcosa va storto? Perché credere ai sospetti maligni e 
non alle prove che abbiamo raccolto nella nostra vita? “Grande tu di com-
pi meraviglie: tu solo sei Dio”. 
 A partire da questa fiducia incrollabile, ecco alla fine la domanda: 
“Dammi un segno della tua bontà”: il motivo non è solo la propria sal-
vezza ma anche la dimostrazione davanti a tutti della protezione divina: 
“vedano quelli che mi odiano e si vergognino, perché tu, Signore, mi aiuti 
e mi consoli”. (rileggi il salmo 86) 



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 

Lunedì  8 gennaio 
 
 

Convertitevi e credete nel Van-
gelo.  

17.00  

Martedì 9 gennaio 
 
 

Gesù insegnava come uno che 
ha autorità. 

17.00  BUZI FRANCESCO (anniv.) 

Mercoledì 10 gennaio 
 

Gesù guarì molti che erano af-
flitti da varie malattie. 

17.00  AGOSTINI FRANCO (anniv.) 
            IELMONI MARIO 

Giovedì 11 gennaio 
 

La lebbra scomparve da lui ed 
egli fu purificato. 

17.00  VINCENZO   
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 12 gennaio 
 

Il Figlio dell’uomo ha il potere di 
perdonare i peccati sulla terra. 

17.00  FRANCESCA E GIOVANNI 
           FRITTELLI GIUSEPPE 

Sabato 13 gennaio 
 

Non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori. 

17.00  SANDRO, GIUSEPPE E ANGE-
LO 

Domenica 14 gennaio 
2^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Videro dove dimorava e rimase-
ro con lui.  

9.00  (s. Maria)  STEFANIA, LINONTE, 
LAURA, LEA E RICCARDO 

 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  MARCO E SANDRO 
      Battesimo di GIULIA E RACHELE 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Prima settimana del Tempo Ordinario e del Salterio 


