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TI BENEDICA DIO E TI CUSTODISCA, FACCIA RISPLENDERE PER TE IL SUO VOLTO
E TI FACCIA GRAZIA E TI CONCEDA PACE (Nm 6,24-26)
Con Maria, Madre di Dio e Madre Nostra, Regina della pace,
accogliamo il Nuovo Anno 2019, come Tempo di Grazia, Kairòs,
per viverlo in Fraternità e nella Pace universale!
IL MISTERO DEL NATALE, FONDAMENTO E ANIMA DELLA FAMIGLIA
La Santa Famiglia di Nazareth, deve farci riassaporare la gioia e farci vivere la
grazia del Natale, da celebrarsi, ogni giorno, da figli di Dio, chiamati ad edificare,
nell’amore reciproco, le nostre famiglie che, riunite attorno alla stessa Mensa,
formano la Chiesa che vive di Eucaristia, che è la fonte della Grazia matrimoniale,
dell’unità e serenità, della gioia e pace di ogni Famiglia.
Dio Creatore, infatti, ha posto la Famiglia al centro del Suo Disegno di amore
per noi, chiamandola a fare della Chiesa e dell’Umanità intera, la Sua grande
Famiglia, dove deve regnare la comunione, la fratellanza, il rispetto reciproco, la
mutua comprensione e l’amore fraterno vicendevole! Anche Gesù, il Figlio di
Dio, incarnatosi nel grembo di Maria, promessa sposa di Giuseppe, nasce e
cresce, come ogni bambino, che viene al mondo, in seno ad una famiglia, come
tante altre. Così, Dio, nostro Padre, nella Santa Famiglia ci ha donato ‘un vero modello di vita’, affinché ‘nelle nostre famiglie
fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore’ (Colletta).
La Famiglia Cristiana è ‘Sacramento’ e segno visibile del Progetto di amore e comunione di Dio sull’Umanità intera.
52a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: LA BUONA POLITICA È AL SERVIZIO DELLA PACE
Inviando in missione i Suoi Discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi
sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).…
La ‘casa’ di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e nella loro
storia; è prima 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 sollecitudine. Sia questo dunque anche il
mio augurio all’inizio del nuovo anno: ‘Pace a questa casa!’.
…Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. La vita politica autentica, che si fonda sul
diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione
racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali.
Una tale fiducia non è mai facile da vivere perché le relazioni umane sono complesse. In particolare, viviamo in questi
tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si
manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in
discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno.
Oggi più che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace” che
possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e
la felicità della famiglia umana. (Dal Messaggio del Papa, 8 dicembre 2018)

CELEBRAZIONI
Tutti i giorni: ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
Sabato: ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa festiva
Domenica e Festività: Santa Messa ore 8:30 e 10:30;
ore 16:30 Rosario e S. Messa
In particolare
Ogni Lunedì, ore 15:30, Esposizione del Santissimo: Adorazione
Ore 17:00, S. Messa
Prima Domenica del mese, ore 18:15, Cenacolo di Preghiera
Ogni Venerdì (dal 4 gennaio), I Tredici Venerdì di San Francesco di Paola
Ogni Sabato (dal 12 gennaio), ore 18:00,
Percorsi di Fede dei Fidanzati per Sposarsi in Cristo
Sabato, 26 Gennaio, ore 15:30, Verifica:
Coro e Gruppo Liturgico, Catechisti e Ministranti.
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