
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del 
Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse:  

«Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e 
resta là finché non ti avvertirò: 

Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». 
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove 

rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio». 

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in 
Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella 
terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il 
bambino». 

Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. 
Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo 
padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella 
regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché 
si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato 
Nazareno». 

Riflessioni 
 

Il Natale non è sentimentale ma drammatico: è l'inizio di un nuovo ordinamento di tutte le cose. 
Non una festa di buoni sentimenti, ma il giudizio sul mondo, la conversione della storia. La grande ruota 
del mondo aveva sempre girato in un unico senso: dal basso verso l'alto, dal piccolo verso il grande, dal 
debole verso il forte. Quando Gesù nasce, anzi quando il Figlio di Dio è partorito da una donna, il 
movimento della storia per un istante s’inceppa e poi prende a scorrere nel senso opposto: l'Onnipotente 
si fa debole, l'Eterno si fa mortale, l'infinito è nel frammento. 

Le sorti del mondo si decidono dentro una famiglia: un padre, una madre, un figlio, il nodo 
della vita, il perno del futuro. Le cose decisive - oggi come allora - accadono dentro le relazioni, cuore a cuore, nel quotidiano 
coraggio di una, di tante, di infinite creature innamorate e generose che sanno 'prendere con sé' la vita d'altri. Giuseppe è il 
modello di ogni credente, in cui la fede e affetti sono forza l'uno per l'altro. Erode invia soldati, Dio manda un sogno. Un granello 
di sogno caduto dentro gli ingranaggi duri della storia basta a modificarne il corso.. 

Per tre volte Giuseppe sogna. Ogni volta un annuncio parziale, una profezia di breve respiro. Eppure per partire non 
chiede di aver tutto chiaro, di vedere l'orizzonte completo, ma solo «tanta luce quanto basta al primo passo» (H. Newman), tanta 
forza quanta ne serve per la prima notte. 

Giuseppe rappresenta tutti i giusti della terra, uomini e donne che, prendendo su di sé vite d'altri, vivono l'amore senza 
contare fatiche e paure; tutti quelli che senza proclami e senza ricompense, in silenzio, fanno ciò che devono fare; tutti coloro il 
cui «compito supremo nel mondo è custodire delle vite con la propria vita» (E. Canetti).. 

E allora, mi scalderò il cuore "sognando alto" parafrasando le parole di Paolo: "Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di 
bontà, di umiltà, di mansuetudine, di grandezza d'animo, di sopportazione, di perdono vicendevole". Tutte cose che a Nazareth 
sapevano fare "come Dio comanda", sognando. 

Domenica 29 Dicembre 2019  
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ,  

MARIA E GIUSEPPE 
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FESTA BIANCO 

ANNO   A 

Lit. delle ore 
I settimana   “Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno” G. Rodari 
  

Lunedì GIORNO VI FRA L’OTTAVA DI NATALE FERIA BIANCO 
30  dicembre -  Ore 17:30 + S. MESSA  defunto  Ibba TITO  - trigesimo   
2019 “Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l'anno” C. Dickens 
Martedì GIORNO VII FRA L’OTTAVA DI NATALE FERIA BIANCO 
31 dicembre OPPURE: San Silvestro I,  papa  MEM. FAC. BIANCO 
2019 -  Ore 17:30 - S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO,   
 ”CANTO DEL TE DEUM “   
   + Defunti Pittaluga FRANCESCO e  Martis MARIA.   
 “E' Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.” Madre Teresa di Calcutta 
Mercoledì 
1 gennaio  SOLENNITÀ BIANCO 

2019   
   
 A TUTTA LA COMUNITÀ AUGURI DI BUON ANNO CON LA BEATA 

VERGINE MARIA MADRE DI GESÙ E NOSTRA MADRE. 
  

“Nella notte di Natale, la Madre che doveva partorire non trovò per sé un tetto. Non trovò le 
condizioni, in cui si attua normalmente quel grande divino ed insieme umano Mistero del dare 

alla luce un uomo” Karol Wojtyla 
Giovedì 
2 gennaio 

SS. BASILIO il GRANDE  e  GREGORIO 
NAZIANZENO, vescovi e dottori della chiesa 

MEMORIA BIANCO 

2019 -  Ore 17:30 + S. MESSA  defunto Tuminia  GIOVANNI - trigesimo   
 “L'umanità è una grande e  immensa famiglia ... Troviamo la dimostrazione di ciò 

da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale. ” Papa Giovanni XXIII 
 

Venerdì   FERIA DEL TEMPO DI NATALE FERIA BIANCO 
3 gennaio -  Ore 08:30 - S. MESSA  al SACRO CUORE DI GESÙ   
2019 -  Ore 17:30 + S. MESSA  defunta Angioni   ANDREINA  - 1° anniv.   
I del mese “è bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, 

allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino” Charkes Dickens 
 

Sabato   FERIA DEL TEMPO DI NATALE FERIA BIANCO 
4 gennaio -  Ore 17:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA COME ALLA DOMENICA 
2019 1°  SABATO DEL MESE E DELL’ANNO CUORE IMMACOLATO DI MARIA. 

“Quando il Dio-Bambino, che nelle sue Manine teneva il Mondo intero, le protese compassionevole alla Madre, 
terra e cielo si fermarono in somma venerazione.” Pavel Aleksandrovič Florenskij 

Domenica 
5 gennaio 
2019 

PROPRIA BIANCO 

ANNO   A   

Lit. delle Ore  
II settimana “è bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, 

allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino” Charkes Dickens  

Maria è vera Madre 
di Cristo, che è vero 
Figlio di Dio. 
Nestorio aveva osato 
dichiarare: "Dio ha 
dunque una madre? 
Allora non 
condanniamo la 
mitologia greca, che 
attribuisce una 
madre agli dèi "; S. 
Cirillo di Alessandria 
però aveva replicato: 
"Si dirà: la Vergine è 
madre della divinità? 
Al che noi 
rispondiamo: il 
Verbo vivente, 
sussistente, è stato 
generato dalla 
sostanza medesima di 
Dio Padre, esiste da 
tutta l'eternità... Ma 
nel tempo egli si è 
fatto carne, perciò si 
può dire che è nato da 
donna". Gesù, Figlio 
di Dio, è nato da 
Maria. 

E’ da questa eccelsa 
ed esclusiva 
prerogativa che 
derivano alla Vergine 
tutti i titoli di onore 
che le attribuiamo, 
anche se possiamo 
fare tra la santità 
personale di Maria e 
la sua maternità 
divina una 
distinzione suggerita 
da Cristo stesso: 
"Una donna alzò la 
voce di mezzo alla 
folla e disse: "Beato il 
ventre che ti ha 
portato e il seno da 
cui hai preso il 
latte!". Ma egli disse: 
"Beati piuttosto 
coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la 
osservano!"" (Lc 
11,27s 
 
"Maria, figlia di 
Adamo, 
acconsentendo alla 
parola divina, 
diventò madre di 
Gesù e, abbracciando 
con tutto l'animo e 
senza peso alcuno di 
peccato la volontà 
salvifica di Dio, 
consacrò totalmente 
se stessa quale 
Ancella del Signore 
alla persona e 
all'opera del Figlio 
suo, servendo al 
mistero della 
redenzione sotto di 
Lui e con Lui, con la 
grazia di Dio 
onnipotente" 
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