
 

 
 

 
 
 

 
 
Se un semplice cambio di data 
ci fa fare salti di gioia, 
brindisi, abbracci e 
tanti auguri di buon anno; 
che cosa organizzeremo  
di fantastico 
quando arriverà 
una generazione  
con il cuore nuovo, 
nuovi pensieri  
e con nuovi progetti di pace?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auguri affinchè nasca 
in te una persona nuova 



Domenica, 1º gennaio 2017 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Liturgia della Parola 
Lc 2,16-21 

 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
…È ASCOLTATA 

In quel tempo i pastori andarono 
dunque senza indugio e trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino, che 
giaceva nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. Tutti 
quelli che udirono, si stupirono delle 
cose che i pastori dicevano. Maria, da 
parte sua, serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore. I pastori 
poi se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato 
detto loro. Quando furono passati gli 
otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome 
Gesù, come era stato chiamato 
dall’angelo prima di essere concepito 
nel grembo della madre. 

…È MEDITATA 
Maria serbava queste cose 
meditandole nel suo cuore – Di fronte 
all’avvenimento di Cristo, Figlio di 
Dio, che si fa uomo, i curiosi si 
meravigliano per la stranezza 
dell’accaduto; Maria, invece, conserva 
tutte queste cose nel suo cuore, le 
medita nel suo intimo e, peregrinando 
nella fede, riconosce la presenza di 
Dio nel suo bambino. E tu? Che posto 
occupi in questo «racconto»? Sei in 
cammino verso quel Bambino del 
presepe? ne accetti il Vangelo? Ti 

lasci condurre verso Dio lodandolo 
per la sua Salvezza? 
 

PREGHIERA EVANGELICA 
Ti rendiamo grazie, o Dio di libertà e 
di pace: tu hai scelto Maria perché il 
Figlio tuo venisse in mezzo a noi, 
facendosi uno di noi; tu effondi nei 
nostri cuori lo Spirito di Gesù, perché 
possiamo chiamarti «Padre», tu ci 
doni la tua grazia che ci rende capaci 
di camminare, giorno dopo giorno, 
verso di te. 
 

«Provocazione» 
 

La Vergine Santissima, che in 
questo primo giorno dell’anno 
invochiamo col titolo di «Madre di 
Dio», rivolga il suo sguardo di 
amore sul mondo intero. Grazie 
alla sua materna intercessione 
possano gli uomini di tutti i 
continenti sentirsi fratelli e 
disporre il cuore ad accogliere il 
suo Figlio Gesù. È Cristo 
l’autentica pace che riconcilia 
l’uomo con l’uomo e l’intera 
umanità con Dio... Quest’oggi, 
primo giorno dell’anno, la liturgia 
rinnova, in un certo senso, la 
benedizione del Creatore che 
segna fin dall’inizio la storia 
dell’uomo... È una benedizione per 
l’anno che sta iniziando e per noi, 
che ci avviamo a vivere 
un’ulteriore frazione di tempo, 
dono prezioso di Dio. La Chiesa, 



quasi immedesimandosi con la 
mano provvidente di Dio Padre, 
inaugura questo nuovo anno con 
una speciale benedizione, diretta 
ad ogni persona. Essa dice: «Il 
Signore ti benedica e ti 
custodisca!» Sì, riempia Iddio i 
nostri giorni di frutti di bene. 
Conceda al mondo intero di vivere 
nella giustizia e nella pace! 

San Giovanni Paolo II, Roma, 1° 
gennaio 1998 

…È PREGATA 
Padre buono, che in Maria, vergine e 
madre, benedetta fra tutte le donne,  
hai stabilito la dimora del tuo Verbo 
fatto uomo tra noi, donaci il tuo 
Spirito, perché tutta la nostra vita nel 
segno della tua benedizione si renda 
disponibile ad accogliere il tuo dono. 
Amen. 

Dalla Liturgia 
                                                                            

 
 

Lunedì, 2 gennaio 2017 
San Basilio Magno, vescovo e dottore della Chiesa 

Liturgia della Parola 
Gv 1,19-28 

 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
…È ASCOLTATA 

Questa è la testimonianza di Giovanni, 
quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e leviti a 
interrogarlo: «Chi sei tu?». Egli 
confessò e non nego, e confessò: 
«Non sono il Cristo». Allora gli 
chiesero: «Che cosa dunque? Sei 
Elia?». Rispose: «Non lo sono». «Sei 
tu il profeta?» Rispose: «No». Gli 
dissero dunque: «Chi sei? Perché 
possiamo dare una risposta a coloro 
che ci hanno mandato. Che cosa dici 
di te stesso?». Rispose: «Io sono voce 
di uno che grida nel deserto: Preparate 
la via del Signore, come disse il 
profeta Isaia» Essi erano stati mandati 
da parte dei farisei. Lo interrogarono e 
gli dissero: «Perché dunque battezzi 
se tu non sei il Cristo, né Elia, né il 
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io 
battezzo con acqua, ma in mezzo a voi 

sta uno che voi non conoscete, uno 
che viene dopo di me, al quale io non 
son degno di sciogliere il legaccio del 
sandalo». Questo avvenne in Betània, 
al di là del Giordano, dove Giovanni 
stava battezzando. 

…È MEDITATA  
In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete... – La voce annunzia la 
Parola nell’umiltà e nella penitenza. 
Giovanni è venuto per preparare il 
cammino al Cristo che è già presente, 
ma non è conosciuto. La sua voce è 
lasciata cadere e risuona in un deserto. 
Ma Cristo avanza nelle strade della 
storia per portare la sua salvezza. 
Nella vita di ciascuno di noi, ciò che 
conta è offrire i servizi del servo 
(essere voce) perché a colui che «sta 
in mezzo», Gesù Cristo, sia preparata 
la strada. La nostra voce può non 



essere ascoltata, ma la Parola, grazie 
alla «voce, si farà conoscere. 
 

PREGHIERA EVANGELICA 
 

Signore Gesù, il più grande dei figli 
degli uomini si è dichiarato indegno di 
sciogliere il legaccio dei tuoi sandali. 
Insegnaci, sull’esempio di Giovanni, a 
non dire nulla di noi stessi, ma ad 
essere testimoni trasparenti della tua 
presenza nel mondo. Tu che condividi 
la nostra vita e quella del Padre, nei 
secoli dei secoli. 
 

«Provocazione» 
Cari giovani, il vostro cammino 
non si ferma qui. Il tempo non si 
ferma oggi. Andate sulle strade del 
mondo, sulle strade dell’umanità, 
restando uniti nella Chiesa di 
Cristo! Continuate a contemplare 
la gloria di Dio, l’amore di Dio; e 
sarete illuminati per costruire la 
civiltà dell’amore, per aiutare 

l’uomo a vedere il mondo 
trasfigurato dalla sapienza e 
dall’amore eterni. Perdonati e 
riconciliati, siate fedeli al vostro 
Battesimo! Testimoniate il 
Vangelo! Membri della Chiesa, 
attivi e responsabili, siate 
testimoni di Cristo che rivela il 
Padre, rimanete nell’unità dello 
Spirito che dona la vita! San 
Giovanni Paolo II, Parigi, 24 
agosto 1997 

…È PREGATA 
Rafforza la fede del tuo popolo, o 
Padre, perché creda e proclami il 
Cristo tuo unico Figlio, vero Dio, 
eterno con te nella gloria, e vero 
uomo nato dalla Vergine Madre; in 
questa fede confermaci nelle prove 
della vita presente e guidaci alla gioia 
senza fine. Amen. Dalla Liturgia 
 
 

 

Martedì, 3 gennaio 2017 
Santissimo Nome di Gesù                       Liturgia della Parola 

Gv 1,29-34 
LA PAROLA DEL SIGNORE 

…È ASCOLTATA 
Il giorno dopo, Giovanni vedendo 
Gesù venire verso di lui disse: «Ecco 
l’agnello di Dio, ecco colui che toglie 
il peccato del mondo! Ecco colui del 
quale io dissi: Dopo di me viene un 
uomo che mi è passato avanti, perché 
era prima di me. Io non lo conoscevo, 
ma son venuto a battezzare con acqua, 
perché egli fosse fatto conoscere a 
Israele». Giovanni rese testimonianza 
dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere 
come una colomba dal cielo e posarsi 

su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi 
mi ha inviato a battezzare con acqua, 
mi aveva detto: L’uomo sul quale 
vedrai scendere e rimanere lo Spirito è 
colui che battezza in Spirito Santo. E 
io ho visto e ho reso testimonianza 
che questi è il Figlio di Dio». 

…È MEDITATA 
“Ecco l’agnello di Dio!” Giovanni 
riconosce in Gesù l’atteso, il Messia, 
Colui che libera il cuore dalla prigione 
e conferma l’uomo nell’amore di Dio. 
Giovanni esercita quella virtù che 



ristabilisce la dignità nella verità: 
l’umiltà! Non è sempre facile 
riconoscere negli altri il ruolo che 
hanno quando questo viene ad 
oscurare il nostro, ma è proprio qui il 
mistero, l’alchimia divina: chi si 
umilia sarà esaltato. Impariamo da 
Giovanni a stare con umiltà al nostro 
posto e soprattutto a riconoscere il 
posto degli altri. 

PREGHIERA EVANGELICA 
Signore nostro Padre, tu hai fatto 
discendere su Gesù di Nazaret il tuo 
Spirito, perché potesse compiere la 
sua missione e togliere il peccato del 
mondo. Ravviva in noi il dono che 
abbiamo ricevuto nel battesimo, 
perché possiamo essere testimoni del 
tuo amore di fronte al mondo. 
 
«Provocazione» 

“Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui 
che toglie il peccato del mondo”. 
Ecco il Salvatore! Credete in lui 

con fede rinnovata, con fede tanto 
fervente come quella dei primi 
cristiani romani, che qui hanno 
perseverato durante tre secoli di 
prove e di persecuzioni. Credete 
con fede rinnovata, così come è 
necessario per noi, cristiani del 
secondo millennio che sta per 
finire, in Cristo, Salvatore del 
mondo! Amen. 

San Giovanni Paolo II, Omelia, 
Domenica 12 novembre 1978 

 

…È PREGATA 
O Dio, tu hai voluto che l’umanità del 
Salvatore, nella sua mirabile nascita 
dalla Vergine Maria, non fosse 
sottoposta alla comune eredità dei 
nostri padri; fa’ che liberati dal 
contagio dell’antico male possiamo 
anche noi far parte della nuova 
creazione, iniziata da Cristo tuo 
Figlio. Amen. Dalla Liturgia 

Mercoledì, 4 gennaio  
Liturgia della Parola 

Gv 1,35-42 
LA PAROLA DEL SIGNORE 

…È ASCOLTATA 
In quel tempo Giovanni stava ancora 
là con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: «Ecco l’agnello di 
Dio!». E i due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. Gesù 
allora si voltò e, vedendo che lo 
seguivano, disse: «Che cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì (che significa 
maestro), dove abiti?». Disse loro: 
«Venite e vedrete». Andarono dunque 
e videro dove abitava e quel giorno si 

fermarono presso di lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio. Uno dei due 
che avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli 
incontrò per primo suo fratello 
Simone, e gli disse: «Abbiamo trovato 
il Messia (che significa il Cristo)» e lo 
condusse da Gesù. Gesù, fissando lo 
sguardo su di lui, disse: «Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; ti 
chiamerai Cefa (che vuol dire 
Pietro)». 



…È MEDITATA 
Abbiamo trovato il Messia, il Cristo – 
È il grido gioioso e appassionante del 
discepolo che fa l’esperienza di 
incontrare il Maestro. L’incontro è un 
entrare dove egli abita, nella 
profondità stessa della sua vita; è un 
vedere dentro il mistero del Cristo che 
apre e ammette all’intimità 
dell’esperienza con lui. È 
un’esperienza che si ripete ancora 
oggi, laddove chi è dalla parte della 
verità ode la voce del Signore che 
passa e lo segue. Egli lo guarda con 
uno sguardo che evoca un antico 
interessamento e diviene invito alla 
libertà di ogni persona a far proprio il 
piano di Dio. 

PREGHIERA EVANGELICA 
Signore Gesù, tu hai chiamato alcuni 
uomini che ti seguivano senza 
conoscerti veramente, ma che erano 
alla ricerca del messia. Anche noi ti 
cerchiamo spesso senza sapere chi sei 
o dove ti possiamo trovare. Facci 
vedere dove abiti nel nostro mondo di 
oggi e donaci di impegnarci 
totalmente al tuo servizio. Tu che sei 
il nostro unico Signore e maestro, e 
regni col Padre e lo Spirito Santo nei 
secoli dei secoli. 
 

«Provocazione» 
Giovani del mondo intero, è lungo 
i sentieri dell’esistenza quotidiana 
che potete incontrare il Signore! 
Ricordate i discepoli che, accorsi 
sulle rive del Giordano per 
ascoltare le parole dell’ultimo dei 
grandi profeti, Giovanni il 
Battezzatore, si videro indicare in 
Gesù di Nazaret il Messia, 
l’Agnello di Dio? Essi, incuriositi, 
decisero di seguirlo a distanza, 
quasi timidi e impacciati, finché 
lui stesso, voltatosi, domandò: 
«Che cercate?», suscitando quel 
dialogo che avrebbe dato inizio 
all’avventura di Giovanni, di 
Andrea, di Simone «Pietro» e 
degli altri apostoli. Nella 
concretezza di quell’incontro 
sorprendente, descritto con poche 
essenziali parole, ritroviamo 
l’origine di ogni discorso di fede. 
È Gesù che prende l’iniziativa. 
Quando si ha a che fare con lui, la 
domanda viene sempre capovolta: 
da interroganti si diventa 
interrogati, da «cercatori» ci si 
scopre «cercati». 
San Giovanni Paolo II, Parigi, 15 

agosto 1996 

…È PREGATA 
 
Dio onnipotente, il Salvatore che tu hai mandato, luce nuova all’orizzonte del 
mondo, sorga ancora e risplenda su tutta la nostra vita. Amen. Dalla Liturgia 

Giovedì, 5 gennaio 2017 
Liturgia della Parola   Gv 1,43-51 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
…È ASCOLTATA In quel tempo Gesù aveva stabilito di 

partire per la Galilea; incontrò Filippo 



e gli disse: «Seguimi». Filippo era di 
Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 
Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: 
«Abbiamo trovato colui del quale 
hanno scritto Mosè nella Legge e i 
Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di 
Nazaret». Natanaèle esclamò: «Da 
Nazaret può mai venire qualcosa di 
buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e 
vedi». Gesù intanto, visto Natanaèle 
che gli veniva incontro, disse di lui: 
«Ecco davvero un Israelita in cui non 
c’è falsità». Natanaèle gli domandò: 
«Come mi conosci?». Gli rispose 
Gesù: «Prima che Filippo ti 
chiamasse, io ti ho visto quando eri 
sotto il fico». Gli replicò Natanaèle: 
«Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il 
re d’Israele!». Gli rispose Gesù: 
«Perché ti ho detto che ti avevo visto 
sotto il fico, credi? Vedrai cose 
maggiori di queste!». Poi gli disse: 
«In verità, in verità vi dico: vedrete il 
cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 
scendere sul Figlio dell’uomo». 

…È MEDITATA 
Gesù Maestro, tu sei il figlio di Dio - 
«Seguimi» è sempre l’invito di Cristo 
a chi incontra sulla sua strada. Gesù 
sconvolge i piani dell’uomo e 
dall’incontro con lui nasce un dialogo 
che rivela come Cristo conosca i 
segreti delle persone che avvicina 
anche nei momenti più intimi e 
familiari. Allora l’uomo prorompe in 
una dichiarazione globale di fede: 
«Maestro tu sei il Figlio di Dio», cui 
fa riscontro la piena comunicazione di 
Dio. E l’uomo diviene discepolo che 
ricalca le orme del Maestro fino al 
dono totale della vita. 

PREGHIERA EVANGELICA 
Signore Gesù, noi cominciamo a 
conoscerti come figlio di Giuseppe e 
abitante della Galilea: abbi pazienza 
con noi; guidaci verso di te a ogni 
svolta della nostra strada, in modo che 
possiamo scoprire sempre meglio che 
tu sei il Figlio di Dio, che vive col 
Padre e lo Spirito Santo per i secoli 
dei secoli. 
 
«Provocazione» 

Carissimi, come i primi discepoli, 
seguite Gesù! Non abbiate paura 
di avvicinarvi a Lui, di varcare la 
soglia della sua casa, di parlare 
con lui faccia a faccia come ci 
s’intrattiene con un amico (cfr. Es 
33,11). Non abbiate paura della 
«vita nuova» che egli vi offre. Lui 
stesso vi dà la possibilità di 
accoglierla e metterla in pratica, 
con l’aiuto della sua grazia e il 
dono del suo Spirito. 
San Giovanni Paolo II, Parigi, ‘96 

…È PREGATA 
O Dio, che nella nascita del tuo unico 
Figlio hai dato mirabile principio alla 
nostra redenzione, rafforza la fede del  
tuo popolo, perché sotto la guida del  
Cristo giunga alla meta della gloria 
eterna. Amen. 

Dalla Liturgia 
 
 
 
 
 
 

 



Annunzio del Giorno di Pasqua 
 

Fratelli carissimi, 
la notte di Natale la gloria del Signore si è manifestata 

e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo 

e viviamo i misteri della salvezza. 
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore 

crocifisso, sepolto e risorto, 
che culminerà nella domenica di Pasqua il 16 aprile. 

In ogni domenica, Pasqua della settimana, 
la santa Chiesa rende presente questo grande evento 

nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 1° marzo. 
L’Ascensione del Signore, il 28 maggio. 

La Pentecoste, il 4 giugno. 
La prima domenica di Avvento, il 3 dicembre 

Anche nelle feste della santa Madre di Dio, 
degli Apostoli, dei Santi 

e nella commemorazione dei fedeli defunti, 
la Chiesa pellegrina sulla terra 

proclama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, 

Signore del tempo e della storia, 
lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 



Venerdì, 6 gennaio 2017 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

Liturgia della Parola 
Mt 2,1-12 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
…È ASCOLTATA 

Nato Gesù a Betlemme di Giuda, al 
tempo di re Erode, alcuni Magi 
giunsero da oriente a Gerusalemme e 
domandavano: «Dov’è il re dei Giudei 
che è nato? Abbiamo visto sorgere la 
sua stella, e siamo venuti per 
adorarlo». All’udire queste parole, il 
re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi 
sacerdoti e gli scribi del popolo, 
s’informava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Messia. Gli 
risposero: «A Betlemme di Giudea, 
perché così è scritto per mezzo del 
profeta: E tu, Betlemme, terra di 
Giuda, non sei davvero il più piccolo 
capoluogo di Giuda: da te uscirà 
infatti un capo che pascerà il mio 
popolo, Israele».Allora Erode, 
chiamati segretamente il Magi, si fece 
dire con esattezza da loro il tempo in 
cui era apparsa la stella e li inviò a 
Betlemme esortandoli: «Andate e 
informatevi accuratamente del 
bambino e, quando lo avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch’io venga 
ad adorarlo». Udite le parole del re, 
essi partirono. Ed ecco la stella, che 
avevano visto nel suo sorgere, li 
precedeva, finché giunse e si fermò 
sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, essi 
provarono una grandissima gioia. 
Entrati nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, e prostratisi lo 

adorarono. Poi aprirono i loro scrigni 
e gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. Avvertiti poi in sogno di non 
tornare da Erode, per un’altra strada 
fecero ritorno al loro paese. 

…È MEDITATA 
Abbiamo visto la stella e siamo venuti 
ad adorare il Signore – La stella che 
guida i Magi è Gesù stesso. Essi 
rappresentano l’umanità, ogni uomo 
che, non importa in che modo, ha 
visto balenare nell’orizzonte della sua 
vita la stella di Gesù e si è messo a 
camminare attratto dalla sua luce. 
Allora incomincia il cammino della 
fede fatto di adorazione e dono, che 
riconosce in Gesù colui al quale 
l’uomo appartiene e per il quale vale 
la pena impegnare i beni più preziosi 
che si possiedono. Ogni ignavia e 
paura viene superata e si diventa 
attenti e docili ai segni di Dio. 

PREGHIERA EVANGELICA 
Ti rendiamo grazie, Dio di tutti i 
popoli: una stella, in passato, ha 
guidato alla mangiatoia alcuni 
stranieri che cercavano il Messia; lo 
Spirito, oggi, ci rivela il suo mistero; 
all’ultimo giorno, una luce splendente 
attirerà tutti i popoli alla città del Dio 
vivo. 
 

«Provocazione» 
I Magi d’Oriente, che per primi 
hanno riconosciuto la tua Luce, 
offrono a Te, Redentore del 
mondo, i loro doni. Li presentano 



a Te che sei Dio da Dio, Luce da 
Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato non creato, della stessa 
sostanza del Padre; a Te, per 
mezzo del quale tutte le cose sono 
state create; a Te, che ti sei fatto 
uomo per opera della Spirito 
Santo, assumendo il corpo da 
Maria Vergine. Gli occhi dei Magi 
hanno visto proprio Te. Te ancora 
vedono i nostri occhi, mentre 
fissano il «mysterium» della santa 
Epifania. 

San Giovanni Paolo II, Roma, 
Epifania 1998 

…È PREGATA 
O Dio, che in questo giorno, con la 
guida della stella, hai rivelato alle 
genti il tuo unico Figlio, conduci 
benigno anche noi, che già ti abbiamo 
conosciuto per la fede, a contemplare 
la grandezza della tua gloria. Amen. 
Dalla Liturgia 
 
 

 

Sabato, 7 gennaio 2017 
Liturgia della Parola 

1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 
LA PAROLA DEL SIGNORE 

…È ASCOLTATA 
In quel tempo, avendo intanto saputo 
che Giovanni era stato arrestato, Gesù 
si ritirò nella Galilea e, lasciata 
Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, 
presso il mare, nel territorio di 
Zàbulon e di Nèftali, perché si 
adempisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaia: il paese di 
Zàbulon e il paese di Nèftali, sulla via 
del mare, al di là del Giordano, 
Galilea delle genti; il popolo immerso 
nelle tenebre ha visto una grande luce; 
su quelli che dimoravano in terra e 
ombra di morte una luce si è levata. 
Da allora Gesù cominciò a predicare e 
a dire: «Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino». Gesù percorreva 
tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe e predicando la buona 
novella del regno e curando ogni sorta 
di malattie e di infermità nel popolo. 
La sua fama si sparse per tutta la Siria 

e così condussero a lui tutti i malati, 
tormentati da varie malattie e dolori, 
indemoniati, epilettici e paralitici; ed 
egli li guariva. E grandi folle 
cominciarono a seguirlo dalla Galilea, 
dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla 
Giudea e da oltre il Giordano. 

…È MEDITATA 
Convertitevi, perché il regno dei cieli 
è vicino – Gesù è l’araldo del regno 
che mostra la salvezza di Dio in 
azione nella sua persona e attraverso 
la predicazione e le guarigioni. Lo si 
può accogliere solo convertendosi, 
cioè andando dietro di lui. Una 
conversione piena e radicale che fa 
essere annunciatori forti e coraggiosi 
di un messaggio di gioia e di speranza. 
Ogni cristiano è chiamato ad 
ammaestrare tutte le genti con le 
parole e i gesti che confermano la 
parola annunciata. 

PREGHIERA EVANGELICA 



Signore, Dio nostro, tu hai voluto che 
il tuo Figlio venisse nella nostra carne 
e ci rivelasse il tuo amore per l’uomo 
attraverso parole e gesti concreti. 
Opera in noi una conversione radicale, 
perché risplenda nella nostra vita la 
luce che viene da te e che deve 
rifrangersi in amore fraterno verso 
tutti coloro con cui formeremo il tuo 
regno, per i secoli dei secoli. 
 
«Provocazione» 

Meditiamo sul significato della 
parola «cammino», perché queste 
conversione del cuore e l’incontro 
con il Signore diano senso alla 
nostra vita. La parola «cammino» 
è strettamente collegata all’idea di 
«ricerca»... «Pellegrini, cosa 
cercate?» è la domanda che fa il 
crocevia dei cammini. Questo 
crocevia rappresenta 
l’interrogativo che l’uomo si pone 
sul senso della vita, sulla meta che 
vuole raggiungere, sulle ragioni 
del proprio comportamento... 
Soprattutto voi, cari giovani, che 
avete la vita dinanzi. Vi esorto a 
decidere in modo definitivo la 
direzione del vostro cammino. 
San Giovanni Paolo II, Santiago 
de Compostela, 19 agosto 1989 

 

…È PREGATA 
Dio onnipotente ed eterno, che nella 
venuta del tuo Figlio hai irradiato sul  
mondo una luce nuova, ascolta la 
nostra preghiera: il tuo Verbo eterno, 
che nascendo dalla Vergine nella 
nostra carne mortale si è fatto nostro 
fratello, ci renda partecipi della 
gloria del suo regno. Amen. 

Dalla Liturgia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 6 gennaio, dopo la 
messa delle ore 18 c’è la 
premiazione del presepe 
più bello del rione e la 



estrazione dei numeri del                                

S o r t e g g i o                         
p a r r o c c h i a l e. 
1° premio tapin roulant 
2° premio bicicletta 
3° presepe etnico 
4° cesta natalizia 
I terzo e quarto premio sono 
offerti dalla bottega 
L’ALTRO MERCATO di 
corso Timoleonte. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le due candele   
In una piccola chiesetta di montagna, 
vi era ai piedi di una splendida croce 
un cesto pieno di candele, pronte per 
essere accese e così illuminare il volto 
di Gesù.  
Quella mattina, una delle candele 
iniziò a dire alla sua vicina:                                     
«Non vedo l'ora che qualcuno mi 
prenda e mi accenda per illuminare il 
volto del mio Signore». L'altra invece 
preoccupata rispose: «No, io non 
voglio morire così presto... voglio 
vivere ancora...». Entra in chiesa una 
bambina con la sua nonna e prende 
proprio la candela che non vedeva 
l'ora di essere accesa, l'altra invece 
non appena vedeva avvicinarsi 
qualcuno, scivolava in fondo al cesto 
per non farsi prendere. A fine giornata 
la prima candela si era ormai 
consumata, ma per molte ore aveva 
fatto luce al volto di Gesù. 
Il sacrestano ritirò il cesto con le 
candele avanzate in sacrestia, ma 
distrattamente le lasciò sul 
termosifone. Il mattino le ritrovò tutte 
sciolte e ormai inutilizzabili. 

Vi sono persone che hanno 
speso la loro vita per 
illuminare le tenebre del 
mondo, altre invece che non 
hanno mai fatto luce e si sono 
sciolte nelle proprie paure e 
insicurezze. 
Tu che candela sei ? 



              C a p o d a n n o   2 0 1 7 
Nuovi sogni, nuove speranze, nuove aspettative e nuove gioie ti attendono.                                                   
Ti auguro un Felice Anno Nuovo.  

Chiudi gli occhi, pensa a tutto quello che ti ha fatto sorridere l'anno passato 

e dimentica il resto. Spero che quei sorrisi si moltiplichino nel 2017!  
Metti la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sulla spalla destra.  
Hai appena ricevuto un abbraccio a distanza.  

Stasera una stella brillerà più delle altre.  

In essa ho messo tutti i miei migliori auguri per augurarti  

un brillante e felice Anno Nuovo.  

Quando leggerai questi auguri, chiudi gli occhi   

e immagina i momenti più felici della tua vita, questo è quello che ti auguro...  

un felice anno nuovo pieno di gioia.  

Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti,  

si pensa ai nuovi sogni da realizzare,  

a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici  

e attrezzarsi per tutte le nuove sfide.  
Ti auguro un 2017 con tante soddisfazioni.  
Voglio augurarti un 2017 con il botto...  

tanta felicità ti aspetta,  

Buon Anno! 

In questo nuovo anno 2017 vorrei che tu avessi  

uno splendido gennaio, un dolce mese di febbraio, un marzo felice,  

un aprile senza stress, un maggio all'insegna del divertimento,  

gioia e spensieratezza da giugno a novembre,  

ed infine un indimenticabile Dicembre colmo di felicità e amore.  

Possano i miei desideri diventare realtà!  



Buon  
   2017!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

T  e   D e u m   l a u d á m u s : 
te Dóminum confitémur. 

 



Noi ti lodiamo, Dio, 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora. 
A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria. 
Ti acclama 
il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri; 
le voci dei profeti si uniscono 
nella tua lode; 
la santa Chiesa proclama 
la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio, 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti 
dalla Vergine Madre 
per la salvezza dell'uomo. 
Vincitore della morte, 
hai aperto 
ai credenti 
il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, 
nella gloria del Padre. 

Verrai a giudicare il mondo 
alla fine dei tempi. 
Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento 



col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria  
nell'assemblea dei santi. 
Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno 
ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome 
per sempre. 
Degnati , Signore, 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi 
la tua misericordia: in te abbiamo sperato. 
Pietà di noi, 
Signore, 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santi Gregorio il teologo, Crisostomo e Basilio. 

Tre grandi della chiesa antica. L’augurio è: possa la nostra chiesa rinnovarsi 
sul serio riscoprendo le sue antiche radici.  


