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 Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In 
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. La 
“casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Pae-
se, ogni continente, nella loro singolarità e nella loro storia; è pri-
ma di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. È 
anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad 
abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudi-
ne. In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono 
una sfida permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di 
servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavora-
re per porre le condizioni di un avvenire degno e giusto. Se attuata 
nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità 
delle persone, la politica può diventare veramente una forma 
eminente di carità. […]È un programma nel quale si possono ri-
trovare tutti i politici, di qualunque appartenenza culturale o reli-
giosa che, insieme, desiderano operare per il bene della famiglia 
umana, praticando quelle virtù umane che soggiacciono al buon 
agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sinceri-
tà, l’onestà, la fedeltà. 
 A questo proposito meritano di essere ricordate le 
“beatitudini del politico”: Beato il politico che ha un’alta consape-

volezza e una profonda coscienza del suo ruolo. Beato il politico la cui 
persona rispecchia la credibilità. Beato il politico che lavora per il bene 
comune e non per il proprio interesse. Beato il politico che si mantiene 
fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l’unità. Beato il poli-
tico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale. 
Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura. 
 La pace è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile rico-
noscere tre dimensioni di questa pace interiore e comunitaria:  

- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza; 
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferen-
te…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé; 
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di 
responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadi-
no e attore dell’avvenire. 
 La politica della pace, che ben conosce le fragilità umane e se ne fa ca-
rico, può sempre attingere dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre 
di Cristo Salvatore e Regina della Pace, canta a nome di tutti gli uomini. 
(Dal Messaggio di Papa Francesco per la 52^ Giornata della Pace)  



Ringraziamenti 
 Non posso che rallegrarmi della disponibilità di quanti hanno col-
laborato alla buona riuscita delle festività natalizie: in questi giorni poi 
nei quali volge al termine l’anno trascorso voglio ringraziare il Signore 
per tutto il bene che ha saputo suscitare nei cuori di tante persone, dai 
bambini ai giovani, dagli adulti agli anziani; dobbiamo davvero fare fe-
sta al Signore perché c’è ancora nel nostro paese una bella collaborazio-
ne, buoni sentimenti, gesti e servizi generosi, e anche un piccolo popolo 
cristiano che segue Gesù, lo ascolta e lo ama. Per tutto questo voglio in-
vitare tutti a celebrare con me la meravigliosa pazienza di Dio   

 

nella s. Messa di fine anno, con il canto del “Te Deum”, 

Tombolata 
 Per radunare in festosa compagnia quanti vogliono passare un po-
meriggio insieme, la Parrocchia (con l’impegno speciale dei gruppi del 
dopo-Cresima) propone una Tombolata per bambini, famiglie, giovani e 
anziani; ci saranno simpatici premi e qualcosa da mangiare per tutti.  
 L’appuntamento è 

 
 

VI ASPETTIAMO PER FARE FESTA! 

Arrivo dei Magi 
 Anche quest’anno per i bambini e  le loro famiglie ci sarà un mo-
mento molto significativo quando, alla vigilia dell’Epifania i Magi diretti 
a Betlemme faranno una sosta nel nostro paese e visitando il nostro pic-
colo presepio, si fermeranno a parlare con noi e a rispondere alle nostre 
domande. 
 Nell’attesa del loro arrivo, che non è prevedibile con esattezza, i 
bam- bini e i loro genitori sono chiamati a venire  

 
 

per aspettare tra canti e poesia, nell’allegria della festa, la venuta di que-
sti personaggi misteriosi e buoni. 

S. Messa serale  
 Come era già stato avvertito, da domenica 13 gennaio la s. Messa 
della domenica sera, che attualmente viene celebrata presso il Noviziato 
Dehoniano al Pallone, verrà celebrata presso il Monastero di via Borgo 
Cavour, alla stessa ora cioè alle ore 18.00, sperando nella presenza di 
quanti, non avendo potuto farlo al mattino, vogliono comunque incontra-
re Gesù risorto ogni domenica. 



Purtroppo a volte le ideologie ci portano a due 
errori nocivi. Da una parte, quello dei cristiani 
che separano queste esigenze del Vangelo dalla 
propria relazione personale con il Signore, dall’u-
nione interiore con Lui, dalla grazia. Così si tra-
sforma il cristianesimo in una sorta di ONG, pri-
vandolo di quella luminosa spiritualità che così 
bene hanno vissuto e manifestato san Francesco 

d’Assisi, san Vincenzo de Paoli, santa Teresa di Calcutta e molti altri. A 
questi grandi santi né la preghiera, né l’amore di Dio, né la lettura del 
Vangelo diminuirono la passione e l’efficacia della loro dedizione al 
prossimo, ma tutto il contrario. 
 La spiritualità non è un lusso che alcuni si possono concedere men-
tre altri, indaffarati e impegnati in altre faccende, possono farne a meno: 
il rapporto che ognuno ha con la persona vivente di Gesù di Nazareth è 
essenziale e fondamentale, perché la vita di fede consiste proprio nell’a-
scoltare, imitare e lasciarsi guidare dal Signore, il quale vuole rendere i 
suoi discepoli luminosi nella carità e testimoni della verità del Vangelo. 
 L’inganno diabolico che si nasconde dietro l’apparenza di una tota-
le dedizione al prossimo, è di mettere in contrasto la preghiera e la medi-
tazione con l’azione caritatevole, quasi che l’urgenza di quest’ultima ren-
desse superflua la ricerca umile ed appassionata della volontà di Dio, o 
che il bene da fare al povero e al bisognoso fosse più importante della 
motivazione dalla quale esso ha origine. In realtà la generosità del cuore, 
perché non scada nella presunzione di una propria giustizia auto-costruita, 
non può che essere una chiamata, cioè un dono da ricevere ogni giorno 
umilmente; così il povero o il bisognoso non sono il mezzo che permette 
di esprimere la propria sensibilità o bravura, ma essi sono “Cristo” che si 
consegna nelle mani degli uomini e si offre nella sua povertà, come ab-
biamo contemplato in questi giorni nel presepe. 
 E’ bello vedere ogni anno persone, giovani e adulti, che si offrono 
per servire sia nel catechismo, sia nel Grest, sia nella Caritas o in altre 
associazioni di volontariato: ma il servizio non è sufficiente perché il be-
ne compiuto sia veramente utile all’altro, se non c’è anche il cuore di Ge-
sù che batte e soffre dentro il petto di chi opera la carità. Certamente an-
che persone non credenti possono compiere azioni meravigliose e dedica-
re le proprie energie all’assistenza gratuita degli altri, fino anche a dare la 
vita per questo; ma per noi cristiani tutto fa riferimento a Cristo: la nostra 
stessa vita, la salute, le forze, l’amore, i beni materiali e i doni spirituali: è 
Cristo la sorgente, la potenza e la fedeltà del nostro amore.  



Domenica 30 dicembre 
SACRA FAMIGLIA  

DI NAZARETH 
 
 
 

Gesù cresceva in sapienza età e 
grazia 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA. 
 
11.30  (s. Amanzio)  FRATICHINI GIO-

VANNI 
    
18.00 (Dehon.)  

Lunedì  31 dicembre 
 
 

Il Verbo si fece carne. 

17.00  (s. Amanzio) 
          Canto del “Te Deum” 

Martedì 1 gennaio 
MARIA SANTISSIMA 

MADRE DI DIO 
 

I pastori trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino.  

11.30   
         Canto del “Veni Creator Spiritus” 
 

18.00  (Dehoniani)  

Mercoledì 2 gennaio 
Ss. Basilio e Gregorio 

 

Dopo di me verrà uno che è pri-
ma di me. 

17.00  BUZZI PIETRO 

Giovedì 3 gennaio 
 

Ecco l'agnello di Dio. 
17.00   

Venerdì 4 gennaio 
 

Abbiamo trovato il Messia. 
17.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 

E ROCCO 

Sabato 5 gennaio 
 

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

11.00  (s. Amanzio)  Battesimo di Emma 
 
17.00  (s. Maria)   

Domenica 6 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 
 
 

Siamo venuti dall'oriente per 
adorare il re. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA. 
 
11.30  (s. Amanzio)   
    
18.00 (Dehon.)  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ottava di Natale e Epifania 


