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 La visita alle famiglie è una offerta di comunione e di pace, la 
stessa offerta che Gesù affidò agli apostoli inviandoli avanti a sé in 
ogni città e luogo: “Pace a questa casa” dicevano allora i discepoli 
del Signore e il medesimo annuncio (non è solo un augurio perché 
Gesù garantisce che la pace scenderà effettivamente su quella casa) 
risuonerà anche nella nostra Parrocchia nei prossimi mesi.  
 Mi manda lo stesso Signore a portare qualcosa che è più gran-
de di me, la pace, che non dipende da me ma che è sua, quella pace 
che il mondo non sa dare, perché non crede né alla risurrezione né 
alla potenza della vita spirituale; vengo ad offrire una benedizione, 
cioè la promessa da parte di Gesù di proteggere le famiglie, nei pro-
blemi e nelle tentazioni che possono insorgere quotidianamente, 
grazie alla preghiera fiduciosa, ai sacramenti della Chiesa e all’aiuto 
reciproco tra quelli che credono.  
 Porterò con me la benedizione della Vergine di Guadalupe, 
che ho invocato in questi giorni davanti alla sua immagine per tutta 
la nostra Parrocchia: a lei affido fin d’ora le vostre richieste, pre-
ghiere, difficoltà e gioie; possiate cogliere nello sguardo dolcissimo 
di Maria il messaggio che ella diede a Juan Diego, quando gli ap-
parve: “Ascolta bene e ricorda, mio piccolo figlio, che tutto quello 

che ti affligge è nulla; non si turbi il tuo cuore, non tema queste né altre 
infermità o angustie; non sto forse qui con te, io che sono la tua madre? 
Non stai tu sotto la mia ombra? Non sono forse io la tua gioia? Non sei 
forse nel mio abbraccio?” 
 Forse qualcuno penserà di poter fare a meno di queste parole, tra-
scurerà questa visita convinto che la vita dipenda da altre cose, urgenti o 
necessarie, si chiuderà a Cristo nascondendosi dietro il fragile baluardo 
della porta esterna mentre per altri versi permette ai messaggi più deva-
stanti di entrare nella sua anima e nella sua casa attraverso i media; che 
gioia invece accogliere sotto il proprio tetto la presenza e la parola del 
Signore, sentire rivolte a sé le parole meravigliose della Madonna e can-
tare con lei il Magnificat della propria fede!  
 Io prego la Vergine santa che questa visita alle famiglie sia la ma-
nifestazione della nostra unione in Cristo e la condivisione del cammino 
di fede, una festa per le case e per i loro abitanti ma anche la partecipa-
zione alle gioie e ai dolori degli altri, un momento di preghiera intimo e, 
nello stesso tempo, un invito a investire nella comunità cristiana le risor-
se spirituali e umane della famiglia stessa a vantaggio di tutti. 
 Grazie a Dio per ogni porta che si aprirà e a Maria per ogni fami-
glia che come Lei canterà al Signore per la sue meraviglie! 



Benedizione delle famiglie 

Lunedì 29 gennaio 14.00—20.00 Via Patrizi—Via M. Cervino—
Via M. Grappa   

Martedì 30 gennaio 14.00—19.00 Via Dolomiti—Via Gran Sasso—
Via Terminillo - Via Sorianese 

Giovedì 1 febbraio 14.00—20.00 Via della Stazione—Via Gran Pa-
radiso—Via M. Amiata 

Venerdì 2 febbraio 14.00—20.00 Via Maiella—Via M. Pollino—
Via Piangoli 

Candelora 
 Venerdì prossimo, 2 febbraio, nella festa della Presentazione al 
Tempio di Gesù, la Chiesa invita a fare un gesto che r ichiama la not-
te pasquale: quello di rappresentare con la luce delle candele accese l’at-
teggiamento di fede con il quale stiamo aspettando la venuta del Signo-
re; come il vecchio Simeone ci viene chiesto di prendere Gesù tra le 
braccia per poter tornare a casa con la pace nel cuore. 
 Ci saranno due celebrazioni: la prima, più breve, alle ore 15.30 
nella Chiesa della Madonna per bambini/e, ragazzi/e e le loro fami-
glie; la seconda alle ore 17.00 a s. Amanzio in cui la benedizione del-
le candele avrà luogo dentro la celebrazione della s. Messa. 
 Questo giorno è anche dedicato alla preghiera per i religiosi: è giu-
sto ringraziare Dio per queste persone, giovani e meno giovani, uomini e 
donne, che nella nostra Parrocchia ci offrono il segno vivente di quanto 
Gesù sia importante e degno di essere amato: mentre il Vescovo celebre-
rà con loro una solenne Messa in Cattedrale, noi faremo memoria in par-
rocchia delle nostre suore, dei frati e dei consacrati che ci accompagnano 
e ci stimolano nel cammino della fede. 

Benedizione della gola 
 Sabato 3 febbraio al termine della s. Messa prefestiva delle ore 
17.00 a s. Amanzio, ver rà confer ita a quelli che la desiderano la be-
nedizione della gola nel ricordo di s. Biagio vescovo, il quale mentre ve-
niva condotto al martirio guarì un ragazzo che stava soffocando per aver 
ingerito una spina di pesce. Questa benedizione non sostituisce le medi-
cine, ma è un gesto di fede in Dio, che ci dà salute perché la utilizziamo 
a servizio del Vangelo e della carità. 

Genitori Prima Comunione 
 Per verificare l’andamento del Catechismo e definire alcune que-
stioni pratiche ci sarà l’incontro con i genitori di 4^ elementare 



  (Leggi il salmo 89) Nella storia del 
popolo di Israele la figura del re Davide è 
molto importante: egli segna con il suo regno 
l’inizio di una dinastia, cioè di una “casata” 
di sovrani, legata a una promessa fatta a lui 
da Dio: che essa sarebbe durata fino alla fine 
dei secoli e che da essa sarebbe venuto il 
Messia. Nel corso della storia tuttavia non 

sempre questa continuità apparve evidente (come durante l’esilio e suc-
cessivamente sotto le dominazioni straniere) e il popolo si pose la doman-
da se la fedeltà del Signore fosse esaurita.  
 Anche il nostro salmista si interroga sul significato degli avveni-
menti sconcertanti che sta vivendo (sconfitte militari, umiliazione da par-
te di altri popoli) ma non vuole farlo senza prima ricordare le grandi ope-
re del Signore, che ha scelto Davide e lo ha ricolmato di onore insieme a 
tutta la sua casa per sempre; non vuole arrivare alla supplica senza prima 
aver lodato, non vuole mostrarsi ingrato né rinnegare la propria fiducia in 
Dio, ma inizia la propria preghiera celebrandolo con parole altisonanti e 
festose. 
 Dovremmo imparare anche noi a fare così: invece di contestare con 
impazienza le nostre richieste, partire con la lode e con la riconoscenza 
per i beni ricevuti; invece di dare per scontata la nostra familiarità con 
Lui, al punto di diventare insolenti, magnificare il suo amore e umilmente 
rinnovare il nostro “sì” alla sua volontà; invece di concentrarsi sulla ri-
chiesta, che Dio già conosce e di cui si sta già occupando, stringersi a Lui 
con l’affetto del cuore e con abbandono filiale. 
 Questo è l’atteggiamento di Gesù: di fronte a certi fatti che vede 
accadere davanti a sé Gesù ringrazia il Padre: “Ti rendo lode, Padre, Si-
gnore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nel-
la tua benevolenza”  “Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato”; 
anche la Vergine Maria, cantando il Magnificat, ringrazia in anticipo per-
ché si sente scelta e amata dal Signore.  
 Solo alla fine, dopo aver ricordato e celebrato, il salmista si lascia 
andare alle domande inquietanti che travagliano il suo cuore: “Fino a 
quando, Signore, ti terrai nascosto: per sempre? Arderà come fuoco la tua 
collera?” “Dov'è, Signore, il tuo amore di un tempo, che per la tua fedeltà 
hai giurato a Davide?” ; e tuttavia, anche se pressato dal dolore della sua 
situazione non vuole chiudere senza speranza: “Benedetto il Signore in 
eterno. Amen, amen”.   (rileggi il salmo 89) 



Domenica 28 gennaio 
4^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Insegnava loro come uno che ha 
autorità.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 MARIA, GIOVANNI E NAZARE-

NO 
 
11.30  BRUNO 

Lunedì  29 gennaio 
 

Esci, spirito impuro, da que-
st'uomo! 

17.00  CAPINO IOLE (anniv.) 

Martedì 30 gennaio 
 
 

Fanciulla, io ti dico: Alzati! 
17.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Mercoledì 31 gennaio 
S. Giovanni Bosco 

 
Un profeta non è disprezzato se 

non nella sua patria.  

17.00  RAFFAELE 

Giovedì 1 febbraio 
 
 

Prese a mandarli a due a due 

17.00    
         Adorazione Eucaristica 

Venerdì 2 febbraio 
PRESENTAZIONE  

DI GESÙ AL TEMPIO 
 

I miei occhi hanno visto la sua 
salvezza.  

15.30 (Monastero)  Celebrazione della 
Candelora  

17.00  PIETRO 
           CENCIONI GIROLAMA 
          Benedizione delle candele 

Sabato 3 febbraio 
S. Biagio 

 
Erano come pecore che non han-

no pastore. 

17.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

           Benedizione della gola 

Domenica 4 febbraio 
5^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Guarì molti che erano affetti da 
varie malattie.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quarta settimana del Tempo Ordinario e del Salterio 


