
 
 
   

       Il Signore 

      ti benedica    

      e su di te  

      faccia 

      risplendere 

      il suo volto 

 
  

 
 
 

 

S e t e  d i P a r o l a 
24 – 30 dicembre 
 



NOTTE DI 
CAPODANNO 

31 dicembre 2017 
 

 Ore 17,30 S. messa e canto del Te Deum con 
benedizione eucaristica in ringraziamento per l’anno 
che finisce e il nuovo che inizia. 

 Ore 21 cenone comunitario a cui tutti siamo invitati, 
specialmente quelli che rischiano di rimanere soli.  

 A seguire: musica, gioco della tombola, allegria. 
 Ore 24 auguri, brindisi, panettone, fuochi artificiali, 

abbracci naturali. 

 Chi è a piedi, chi non sa come venire, 
ce lo dica, ci venga segnalato. Ci 
penseranno delle persone buone ad 
andarlo a prendere e dopo a riportarlo 
a casa.  

 
 

 



DOMENICA 24 

+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,67-79 
 

In quel tempo, Zaccaria, padre di Giovanni, fu pieno di Spirito Santo, e profetò 
dicendo:  
“Benedetto il Signore Dio d’Israele,  
perché ha visitato e redento il suo popolo,  
e ha suscitato per noi una salvezza potente  
nella casa di Davide, suo servo,  
come aveva promesso  
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:  
salvezza dai nostri nemici,  
e dalle mani di quanti ci odiano.  
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri  
e si è ricordato della sua santa alleanza,  
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,  
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,  
di servirlo senza timore, in santità e giustizia  
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.  
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo  
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,  
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza  
nella remissione dei suoi peccati,  
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,  
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge  
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre  
e nell’ombra della morte  
e dirigere i nostri passi sulla via della pace”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Messa Meditazione) 
 

Il cantico del Benedetto e quello del Magnificat accompagnano la pre-ghiera 
della Chiesa rispettivamente ogni mattina nelle Lodi e ogni sera nel Vespero. 
Rivive nella preghiera della Chiesa la lode e il ringraziamento al Signore per 
quello che egli ha compiuto tra noi. La nostra vita non è rimasta solitaria, in balia 
dei 'nostri nemici', nelle 'mani di quanti ci odiano'. I passi che ci introducono in 
ciascuna giornata non ci inoltrano in un'ombra di morte, né ci lasciano brancolare 
nelle tenebre, ma un sole che sorge dall'alto viene a visitarci ogni giorno. Mentre 
Zaccaria pronuncia queste parole, sciogliendo il nodo della parola che gli si era 



incatenato, ha davanti agli occhi e tiene sulle braccia il bambino Giovanni, primo 
anticipo della promessa di Dio che si va realizzando. Il suo cantico non è  
un'esplosione vuota del cuore, ma nasce dalla constatazione di un fatto presente. 
Allo stesso modo, ogni mattina la Chiesa, e in essa il cristiano, si pone di fronte 
alla presenza del Signore che è venuto e che viene. Non siamo mossi appena da 
un impulso buono, da una misteriosa spinta interiore che si esaurisce e si 
consuma in noi stessi. Non viviamo come se niente fosse capitato alla nostra vita, 
ma ogni mattina siamo chiamati a riconoscere il Sole che sorge nella nostra vita, 
Gesù Signore. La sua Nascita lo introduce nel mondo e nella storia, in ogni 
giorno che comincia nella vita di ogni uomo. Così l'hanno riconosciuto i cristiani 
dei primi secoli, e così gli inni della liturgia, in particolare quelli ripresi da 
Sant'Ambrogio, lodano il Signore: una presenza che in ogni nostro mattino 
illumina la vita e dà il vero senso a tutte le cose. Che cosa sarebbe per una 
mamma svegliarsi e non ritrovare più il bambino che le dormiva accanto? Cosa 
diremmo di una mamma che rimanesse indifferente al suo richiamo? A noi, quale 
Bambino è donato! 
 

PER LA PREGHIERA (don Angelo Busetto) 
 

Donami o Signore, occhi per vedere e cuore per cantare la tua presenza al 
mattino e alla sera: Benedetto sei tu Signore Dio d'Israele, che hai visitato il 
popolo cristiano e ancora lo accompagni nel procedere dei giorni.  
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n 
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25 dicembre 
                                                                                                             

                                 N a t a l e 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,1-14 
 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 
di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era 
governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 
città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla 
famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 
incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 



Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano 
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò 
a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande 
timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, 
che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia».  E subito apparve con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:«Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Raniero Cantalamessa) 
 

Un'antica consuetudine prevede per la festa di Natale tre Messe, dette 
rispettivamente "della notte", "dell'aurora" e "del giorno". In ognuna, attraverso 
le letture che variano, viene presentato un aspetto diverso del mistero, in modo da 
avere di esso una visione per così dire tridimensionale. Il vangelo della Messa 
della notte si concentra sull'evento, sul fatto storico. Questo è descritto con 
sconcertante semplicità, senza apparato alcuno. Tre o quattro righe fatte di parole 
umili e consuete, per descrivere l'avvenimento, in assoluto, più importante nella 
storia del mondo e cioè la venuta di Dio sulla terra. 
Il compito di mettere in luce il significato e la portata di questo avvenimento è 
affidato, dall'evangelista, al canto che gli angeli intonano, dopo aver dato 
l'annuncio ai pastori: "Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
che egli ama". In passato quest'ultima espressione veniva tradotta diversa-mente, 
e cioè "Pace in terra agli uomini di buona volontà". Con questo significato 
l'espressione è entrata nel canto del Gloria ed è diventata corrente nel linguaggio 
cristiano. Dopo il concilio Vaticano II si usa indicare con questa espressione tutti 
gli uomini onesti, che ricercano il vero e il bene comune, siano essi credenti o 
non credenti.  
Ma è una interpretazione inesatta e perciò oggi abbandonata. Nel testo biblico 
originale si tratta degli uomini che sono benvoluti da Dio, che sono oggetto della 
buona volontà divina, non che sono essi stessi dotati di buona volontà. In questo 
modo l'annuncio risulta ancora più consolante. Se la pace fosse accordata agli 
uomini per la loro buona volontà, allora essa sarebbe limitata a pochi, a quelli 
che la meritano; ma siccome è accordata per la buona volontà di Dio, per grazia, 
essa è offerta a tutti. Il Natale non è un appello alla buona volontà degli uomini, 
ma annuncio radioso della buona volontà di Dio per gli uomini.  
La parola chiave per capire il senso della proclamazione angelica è dunque 
l'ultima, quella che parla del "benvolere" di Dio verso gli uomini, come fonte e 
origine di tutto quello che Dio ha cominciato a realizzare a Natale. Ci ha 
predestinati a essere suoi figli adottivi "secondo il beneplacito della sua volontà", 



scrive l'Apostolo; ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, secondo quanto 
aveva prestabilito "nella sua benevolenza" (Ef 1, 5.9). Natale è la suprema 
epifania di quella che la Scrittura chiama la filantropia di Dio, cioè il suo amore 
per gli uomini: "Si sono manifestati la bontà di Dio e il suo amore per gli uomini" 
(Tito 3, 4). 
Solo dopo aver contemplato la "buona volontà" di Dio verso di noi, possiamo 
occuparci anche della "buona volontà" degli uomini, cioè della nostra risposta al 
mistero del Natale. Questa buona volontà si deve esprimere mediante l'imitazione 
dell'agire di Dio. Imitare il mistero che celebriamo significa abbandonare ogni 
pensiero di farci giustizia da soli, ogni ricordo di torto ricevuto, cancellare dal 
cuore ogni risentimento anche giusto, verso tutti. Non ammettere 
volontariamente nessun pensiero ostile, contro nessuno: né contro i vicini, né 
contro i lontani, né contro i deboli, né contro i forti, né contro i piccoli, né contro 
i grandi della terra, né contro alcuna creatura che esiste al mondo. E questo per 
onorare il Natale del Signore, perché Dio non ha serbato rancore, non ha 
guardato il torto ricevuto, non ha aspettato che altri facesse il primo passo verso 
di lui. Se questo non è possibile sempre, tutto l'anno, facciamolo almeno nel 
tempo natalizio. Così il Natale sarà davvero la festa della bontà. 
 

PER LA PREGHIERA (don Giovanni Berti) 
 

Cari santi pastori, entrate anche nella mia notte  
e aiutatemi a mettermi in cammino verso Gesù insieme a voi.  
Datemi una spinta e scuotetemi dalla mia distrazione spirituale  
in modo che possa sentire anche io l'invito degli angeli,  
perché è un invito che in quella vostra antica notte  
è stato fatto anche per me, per il mio solito presente.  
Insegnatemi come si incontra Dio nella propria vita  
perché spesso la mia sembra incapace di contenere Dio,  
che mi sembra sempre così troppo alto e distaccato...  
Voglio anche io vedere il bambino Gesù  
e sentire nel profondo del mio essere  
che la mia ricerca di Dio, di bene, di felicità, di pace,  
termina finalmente nella povertà di Betlemme. 
 
 



MARTEDÌ 26  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 10,17-22 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Guardatevi dagli uomini, perché vi 
consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete 
condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a 
loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi 
di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò 
che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro 
che parla in voi. Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli 
insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome; ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Agenzia SIR) 
 

Le parole di Gesù ai discepoli si avvereranno presto. Innanzitutto sulla sua 
persona: lui è l'Agnello immolato, condannato, flagellato e messo a morte. Ma 
sarà anche la dolorosa esperienza delle comunità cristiane dei primi decenni: 
perseguitate, isolate, umiliate. E poi, per molti cristiani, la situazione descritta dal 
Vangelo è ancora oggi una realtà in diverse parti del mondo. Viene subito da 
chiedersi: ci informiamo, almeno, su queste situazioni? Sosteniamo i nostri 
fratelli cristiani perseguitati e perfino uccisi?  
Ogni discepolo è associato al destino dell'Agnello, preda della ferocia del lupo. 
Ma è proprio l'Agnello a svelare il senso del dramma della storia: il bene vince il 
male perdendo, e il male perde quando sembra che vinca. La croce è la parola più 
sapiente perché sa che il male si arresta solo quando uno che lo riceve non lo 
restituisce. È come dire che il male non sta tanto nel soffrire e nel morire, ma nel 
far soffrire e nel far morire. Gli agnelli, le pecore – tante volte nominati e portati 
ad esempio da Gesù nelle sue parabole – sono animali utili e miti: sia in vita che 
in morte, danno cibo e vestito. Sono il simbolo di Dio stesso, l'Agnello immolato 
che toglie il peccato – il male! – del mondo. Sta a noi essere prudenti e semplici: 
la prudenza, per sottrarci all'inganno del male; la semplicità che è la fiducia del 
bimbo che si affida alla madre. Ogni nostro patimento non sarà mai una sconfitta, 
ma la testimonianza resa al Signore della vita. 
È' difficile riuscire a restare fedeli al Signore nelle persecuzioni. Davanti ai 
lupi viene voglia di fuggire! Non tutti lo fanno. Nella Chiesa apostolica il 
giovane Stefano è stato fermo, in tribunale e sotto le pietre. Tra i primi diaconi, 
Stefano aveva compreso molto bene che cosa significasse pregare per gli uomini: 
"Dare sangue dal proprio cuore", offrire al loro cuore il sangue di Gesù. Mentre 



era colpito, Stefano intercedeva per i suoi persecutori. Intercedere significa 
cedere la propria vita fra due contendenti, essere disposti a dare la propria vita 
per l'altro. Padre Massimiliano Kolbe è un altro intercessore.  
Così ha scritto di Stefano San Fulgenzio di Ruspe: "Ieri abbiamo celebrato la 
nascita nel tempo del nostro Re eterno, oggi celebriamo la passione trionfale del 
soldato. La carità che fece scendere Cristo dal cielo sulla terra, innalzò Stefano 
dalla terra al cielo. Stefano aveva per armi la carità e con essa vinceva ovunque. 
Per mezzo della carità non cedette ai Giudei che infierivano contro di lui; per la 
carità verso il prossimo pregò per quanti lo lapidavano. Sostenuto dalla forza 
della carità vinse Saulo che infieriva crudelmente, e meritò di avere compagno in 
cielo colui che ebbe in terra persecutore. Dove Stefano, ucciso dalle pietre di 
Paolo, lo ha preceduto, là Paolo lo ha seguito per le preghiere di Stefano perché 
la carità esulta in tutt'e due".  
Stefano subì le stesse accuse rivolte pochi anni prima contro Gesù. Come Lui 
fu condannato a morte e ucciso. Il sinedrio non aveva il potere di ordinare 
esecuzioni capitali, ma non ebbe neanche il tempo di concludere il processo per 
emettere una regolare sentenza. Un gruppo di fanatici gli aveva sottratto Stefano, 
aizzando contro di lui il furore del popolo. Come Gesù, Stefano perdonò chi lo 
stava uccidendo. I cristiani raccolsero il corpo del martire e gli diedero degna 
sepoltura. La storia delle sue reliquie entrò nel mondo della leggenda e in ogni 
parte sorsero chiese in suo onore, ma il monumento più bello resta senza alcun 
dubbio quanto Luca scrisse di lui negli Atti degli apostoli. 
 

PER LA PREGHIERA (Salmo 30) 
Signore, sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.  
Mi affido alle tue mani; tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.        

 

MERCOLEDÌ 27 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,2-8 
 

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il 
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”.  
Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le 
bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le 
bende, ma piegato in un luogo a parte.  



Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide 
e credette. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 
 

Il messaggio di Maria Maddalena esprime smarrimento, ma contiene anche un 
presentimento che la luce è vicina, che sono iniziati i tempi nuovi in cui Gesù 
risorto dona la sua vita.  
I primi discepoli non si aspettavano la risurrezione di Gesù ed erano impreparati 
per un tale evento. Questa impreparazione radicale mette maggiormente in rilievo 
l'intervento di Dio.  
I responsabili della Chiesa delle origini sono posti dinanzi all'evento della tomba 
vuota. Ciascuno con la propria individualità vive l'esperienza della ricerca sei 
segni visibili del Signore. Il discepolo amato giunge prima di Pietro al sepolcro. 
"Se ha corso più in fretta, se è arrivato per primo, deriva dal fatto di essere il 
'discepolo che Gesù amava'; da questo è dipeso anche che egli fosse accanto a 
Gesù nell'ultima cena e vicino alla madre di Gesù sul Calvario e che alla pesca 
miracolosa abbia riconosciuto per primo il Signore. E' forse ancora lui che 
bisogna riconoscere nel discepolo che, per primo insieme ad Andrea, si è messo 
a seguire l'Agnello di Dio" (Mollat).  
Entrato nella tomba, Pietro osservò un ordine perfetto: le bende sono rimaste al 
loro posto come vuote del corpo del Signore e il sudario "ripiegato" ben disposto 
"in un angolo a parte". Pietro è davanti ai segni del Risorto. Non c'è stato 
trafugamento del corpo o manomissione. Gesù si è liberato da solo, a differenza 
di Lazzaro che fu sciolto dagli altri. La risurrezione di Lazzaro era l'annuncio 
figurativo della risurrezione della carne, quella di Cristo il compimento. Lazzaro 
era ritornato alla vita terrena, Cristo a quella superiore, al Padre. 
La presenza nel sepolcro vuoto di due testimoni oculari risponde alle norme del 
diritto giudaico aver visto, "cominciò a credere" nei segni delle bende e del 
sudario ripiegato. 
Così l'evangelista ci descrive l'alba di questo primo giorno che si preannuncia 
pieno di luce; siamo all'inizio del cammino della fede pasquale per la comunità 
dei discepoli. 
"Nella Chiesa che va alla ricerca dei segni ci sono diversi temperamenti, diverse 
mentalità: c'è l'affetto di Maria, l'intuizione di Giovanni, la massiccia lentezza di 
Pietro; si tratta di diversi tipi, di diverse famiglie di spiriti che cercano i segni 
della pre-senza del Signore. Ma tutti, se sono veramente nella Chiesa, hanno in 
comune l'ansia della presenza di Gesù tra noi. Esistono dunque nella Chiesa 
diversi doni spirituali, da cui hanno origine diverse disposizioni: alcuni sono più 
veloci, altri più lenti; tutti comunque si aiutano a vicenda, rispettandosi 
reciprocamente, per cercare insieme i segni della pre-senza di Dio e 
comunicarceli, nono-stante le diversità delle reazioni di fronte al mistero. In 
questo episodio troviamo l'esempio di una collabo-razione nella diversità: 



ciascuno comunica all'altro quel poco che ha visto, e insieme ricostruiscono 
l'orientamento dell'esistenza cristiana, laddove i segni della presenza del 
Signore, di fronte a gravi difficoltà o a situazioni sconvolgenti, sembrano essere 
scomparsi...Quando manca la presenza dei segni visibili del Signore, bisogna 
scuotersi, muoversi, correre, cercare comunicazione con gli altri, con la certezza 
che Dio è presente e ci parla. Se nella Chiesa primitiva Maddalena non avesse 
agito in tal modo, comunicando ciò che sapeva, e se non ci si fosse aiutati l'un 
l'altro, il sepolcro sarebbe rimasto là e nessuno vi sarebbe andato; sarebbe 
rimasta inutile la risurrezione di Gesù. Soltanto la ricerca comune e l'aiuto degli 
uni agli altri portano finalmente a ritrovarsi insieme, riuniti nel riconoscimento 
dei segni del Signore" (C.M.Martini). 
 

PER LA PREGHIERA (don Angelo Busetto) 
 

"Credo o Signore, ma tu sostieni la mia incredulità". Dammi occhi per vedere e 
mani per toccare. Donami la grazia di avvicinarmi ai luoghi e alle persone che 
rendono visibile la tua presenza. 
 

GIOVEDÌ 28  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 2,13-18 
 

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». 
Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò 
a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che 
avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai 
Magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremìa: 
«Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande: 
Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Mario Campisi) 
 

Da Betlemme si scorge, su una collinala tomba del re Erode. Il luogo di nascita di 
Cristo, invece, era un’umile grotta. Questi due diversi luoghi ben caratterizzano i 
due diversi re; dobbiamo scegliere tra loro: l’uno era superbo e crudele, l’altro 
mite e umile. Erode cercava di eliminare ogni rivale, tanto che nemmeno la sua 



stessa famiglia era al riparo. Di conseguenza, il suo cuore, indurito da lunghi anni 
trascorsi nel peccato, non provò pietà alcuna per la sofferenza di bambini 
innocenti, che oggi. La loro morte ci pone di fronte a un paradosso: essi sono 
morti al posto di Cristo, venuto a morire per loro! 
 

PER LA PREGHIERA   (liturgia) 
 

Signore nostro Dio, che oggi nei santi Innocenti sei stato glorificato non a parole, 
ma col sangue, concedi anche a noi di esprimere nella vita la fede che 
professiamo  con le labbra. 
 
 

VENERDÌ 29 

+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,22-35 
 

Quando venne il tempo della purificazione secondo la Legge di Mosè, Maria e 
Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è 
scritto nella Legge del Signore: “Ogni maschio primogenito sarà sacro al 
Signore”; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, 
come prescrive la Legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome 
Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d’Israele; lo 
Spirito Santo che era su di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la 
morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo 
Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per 
adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio:  
“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola;  
perché i miei occhi han visto la tua salvezza,  preparata da te davanti a tutti i 
popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele”.  
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i 
pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Angelo Busetto) 
 

I giorni dopo il Natale si distendono nella contemplazione del mistero del 
Signore Gesù, e di quanto è accaduto nella sua vicenda umana. La liturgia ci 
accompagna dentro il mistero della famiglia di Nazaret. Il bambino Gesù, nato 
all'interno del popolo ebreo, partecipa alle sue leggi e prescrizioni. La 
presentazione al tempio, a quaranta giorni dalla nascita, non si riduce a un atto 
giuridico e formale; realizza invece la prima effettiva consegna al Padre, 



partecipata dall'offerta di Maria e Giuseppe. Gesù si presenta al tempio come la 
vittima vera del nuovo sacrificio, e viene riconosciuto dai santi vecchi Simeone e 
Anna, depositari delle promesse di tutto il popolo.  
La bellezza e verità del quadro dipinto dall'evangelista Luca in questa pagina di 
Vangelo è piena di mistero. Una giovane famiglia presenta al tempio il 
primogenito, adempiendo nel modo più semplice le prescrizioni della legge 
ebraica. In questo gesto giungono a compimento, anzi vengono superati tutti i 
sacrifici antichi. Qui è Gesù, il Figlio di Dio, che viene presentato e si offre 
all'altare di Dio. E' la chiave interpretativa di tutta la vita di Gesù: Egli è venuto 
per consegnarsi al Padre. "Entrando nel mondo, Cristo dice: Non hai voluto né 
sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né 
olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco io vengo – poiché di 
me sta scritto nel rotolo del libro – per fare o Dio la tua volontà". 
Si rende esplicita l'intenzione che ha mosso il Figlio a incarnarsi, e che troverà 
compimento nel sacrificio della croce. Il Figlio di Dio, dicono i Padri della 
Chiesa, 'è stato mandato a morire' ('mori missus'). Ogni azione di Gesù si muove 
nella stessa direzione, con lo stesso slancio, e la Chiesa, rappresentata da 
Giuseppe e Maria, se ne rende partecipe. Su questa linea, è la vita di ogni uomo 
che viene nel mondo ad essere consegnata e offerta.  
Nel momento stesso in cui Gesù si presenta al tempio e si offre al Padre, avviene 
anche il suo riconoscimento da parte di Simeone e Anna: l'attesa è compiuta; il 
cuore dell'uomo incontra l'oggetto del suo desiderio, si placa e benedice Dio. 
L'uomo che ha visto Dio, può morire in pace. E' una grazia concessa dallo Spirito 
Santo questo riconoscimento, che continua ad attuarsi davanti ai nostri occhi nel 
gesto in cui Gesù ancora si offre attraverso il sacrificio eucaristico, dove Cristo 
permane come segno di contraddizione e speranza di salvezza per tutti. 
 

PER LA PREGHIERA (San Pier Damiani – XI secolo) 
 

Signore Gesù Cristo, che sei la luce vera, illuminaci con la luce della tua 
presenza.  
Tu che hai dato la vista al cieco nato, illuminaci.  
Tu che hai guarito il lebbroso, purificaci.  
Tu che hai risuscitato Lazzaro, rinnovaci.  
Tu che hai custodito Daniele dai leoni, conservaci.  
Tu che hai liberato i tre fanciulli dal fuoco, liberaci.  
Tu sei il padre della luce, dal quale proviene ogni cosa buona, ogni dono perfetto.  
Tu sei la fonte della vita e l'autore della salvezza. 
 
 
 

 



SABATO 30  
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,36-40 
 

In quel tempo, c’era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di AseEra 
molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dal tempo in cui era 
ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. 
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.  
Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 
Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 
 

Alla parola dura di condanna, di contraddizione e di spada, subentra la parola di 
felicitazione, di conforto e di sostegno. Il nome della profetessa e quelli dei suoi 
avi significano salvezza e benedizione. Anna vuol dire: Dio fa grazia; Fanuele: 
Dio è luce; Aser: felicità.  
I nomi non sono privi di significato. E qui il loro significato illumina e immerge 
tutto nello splendore della gioia, della grazia e della clemenza di Dio. Il tempo 
messianico è tempo di luce piena.  
Anna è tratteggiata come luminoso esempio delle vedove cristiane. "Colei che è 
veramente vedova ed è rimasta sola, ha messo la speranza in Dio e si consacra 
all'orazione e alla preghiera giorno e notte". 
Illuminata dallo Spirito Santo, Anna riconosce il Messia nel bambino che Maria 
porta al tempio. Facendo seguito a Simeone, loda Dio e parla continuamente di 
Gesù a tutti quelli che aspettano "la redenzione di Gerusalemme".  
Nel tempio di Gerusalemme si svelano due aspetti: la contraddizione nei 
confronti di Gesù e l'accoglienza nella fede, la condanna e la salvezza, la caduta e 
la risurrezione.  
Da Gerusalemme, nel cui tempio viene innalzato il segno, s'irradia la luce che 
rischiara i pagani e si manifesta la gloria d'Israele. 
Ciò accade ora, mentre Gesù viene nel tempio; e accadrà ancora più chiaramente 
quando sarà "assunto" in Gerusalemme, cioè innalzato nella gloria. Allora si 
radunerà il nuovo popolo di Dio, e i suoi messaggeri da Gerusalemme si 
diffonderanno in tutto il mondo per raccogliere i popoli attorno al segno di 
Cristo. 
 



PER LA PREGHIERA (Massimo il confessore) 
 

Colui che per noi è diventato simile a noi diceva a Dio suo Padre: non la mia, ma 
la tua volontà, volendo lui che era Dio per natura, compiere anche come uomo la 
volontà del Padre.  
Se egli si consegnò liberamente come colpevole alla Passione e alla morte, 
facendosi responsabile per noi che eravamo veramente meritevoli di soffrire fino 
alla morte, è chiaro che Egli ci ha amati più di se stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alla farmacia Turco di via Monteforte mandiamo tutte le persone 

che hanno bisogno di medicine ma non hanno i soldi per pagare. 
Sono oltre 20 anni che lo facciamo.                                                                                         
Ci puoi aiutare anche tu ad alleggerire il conto che c’è lì ? 
Attualmente ha superato i 1.500 euro, ma non possiamo tirarci 
indietro di fronte a chi sta male e non sa come fare. 

 Servono continuamente pannolini, latte e omogeneizzati per 
bimbi da 0 a 12 mesi. 

 Cerchiamo 2 materassi, coperte, lenzuola, federe. 

ULTIMI GIORNI PER PRENDERE  I BIGLIETTI 
DEL SORTEGGIO PARROCHIALE  

VINCI E IN MODO SIMPATICO CONTRIBUISCI 
ALLA VITA DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

6 gennaio dopo la messa delle ore 18 

SORTEGGIO DEI PREMI IN PALIO 



29 DICEMBRE ORE 21 

QBETA IN 
CONCERTO 
A BOSCO MINNITI 

 

31 DICEMBRE 
Ore 17,30 SANTA MESSA, A SEGUIRE 
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO E TE 
DEUM PER L’ANNO CHE FINISCE E IL NUOVO 
CHE INIZIA, BENEDIZIONE EUCARISTICA. 
  
 
 
 
 
Ore 21 CENONE DI CAPODANNO 
               MUSICA E DANZE 
               TOMBOLA 
Ore 24  AUGURI, PANETTONE, SPUMANTE,                                                            
                FUOCHI D’ARTIFICIO.  

 



Signore,                                                                                                            
ci hai dato 365 giorni in cui abbiamo tentato di vivere prima di tutto con 
benevolenza, ma a volte ha vinto la nostra miseria, e per questo ti diciamo: 
Perdonaci, Signore. 

 Per tutte le volte in cui non abbiamo avuto il coraggio di testimoniarti. 
 Per gli ostacoli che abbiamo posto al dialogo e all’incontro. 
 Per la nostra debole speranza, facile a cedere davanti alle difficoltà. 
 Per le volte che ci siamo lasciati vincere dall'egoismo. 

Ci hai donato 365 giorni per testimoniare ad ogni uomo fede e speranza. Ti 
diciamo: Grazie, Signore! 

 Ti ringraziamo per ogni persona che è passata accanto a noi in quest’anno. 
Ciascuno di loro ha donato alla nostra comunità qualcosa di sé, aiutandola a 
crescere e a diventare un po’ più santa. 

 Ti ringraziamo per averci fatto assaporare, in quest’anno, la gioia di stare 
insieme. Ci siamo ritrovati comunità in cammino, accogliente, legata da 
una fede salda, da valori condivisi, oltre ogni immediatezza. 

 Ti ringraziamo anche per le persone care che ci hai donato e che ora non ci 
sono più: le abbiamo avute con noi tanti anni, ci hanno donato amore e 
gioia. 

Ci hai dato 365 giorni, ed altrettanti ci vengono donati nell'anno venturo. Colmi 
di gratitudine per la certezza della tua presenza nel tempo della nostra vita, 
riprendiamo con sguardo di speranza il nostro cammino verso l’anno che si apre 
davanti a noi. Benedetto sei tu, Signore! 
 
 
 
 
 
 
 
Ci affidiamo anche a te, Maria: tu sei la donna che ha realizzato completamente il 
progetto che Dio aveva su di te, e da te vogliamo imparare a vivere in Dio e per 
Dio il tempo che ci è dato.                                                                         
Sostienici, Signore, con la tua Provvidenza nel presente e nel futuro, perché con 
le semplici gioie che disponi nel nostro cammino aspiriamo con serena fiducia 
alla gioia che non ha fine. Per Cristo nostro Signore.  
 


