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Il matrimonio è santo! 
Che cosa dice la Parola di Dio 
alle fragilità delle nostre 
famiglie? Dice prima di tutto che 
il matrimonio è santo come il 
sacerdozio. Che la vocazione dei 
genitori è santa come quella di 
una monaca di clausura. Perché 
l'amore quotidiano nella casa è 
un tutt'uno con l'amore di Dio. E 
non sono due amori, ma un 
unico, solo, grande mistero, un 
solo amore che muove il sole e 
l'altre stelle, che muove Adamo 
verso Eva, me verso gli altri, Dio 

verso Betlemme, nel suo esodo infinito verso di noi. 
La famiglia è il luogo dove si impara il primo nome, e il più bello, di Dio: che Dio è 
amore; dove si assapora il primo sapore di Dio, così vicino a quello dell'amore. 
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme. Questa parola ricorda alla 
famiglia che essa è in pellegrinaggio. Come canta il Salmo: Beato l'uomo (la coppia) 
che ha sentieri nel cuore (Sal 83). Beata la famiglia dove si impara a sconfinare. 
Verso gli uomini e verso Dio. 
Non sapevate che devo occuparmi d'altro da voi? I nostri figli non sono nostri, 
appartengono al Signore, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non 
può, non deve impostare la sua vita in funzione dei genitori. Sarebbe come bloccare 
la ruota della creazione. 
Devo occuparmi delle cose del Padre. Per una vita piena e felice il primato è di Dio. 
Sono parole dure per i genitori, ma dove l'ha imparato Gesù se non nella sua 
famiglia? «Me lo avete insegnato voi il primato di Dio! Madre, tu mi hai insegnato ad 
ascoltare angeli! Padre, tu mi hai raccontato che talvolta la vita dipende dai sogni, da 
una voce nella notte: alzati prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto». 
Ma essi non compresero. Gesù cresce dentro una famiglia santa e imperfetta, santa e 
limitata. Sono santi i tre di Nazareth, sono profeti colmi di Spirito, eppure non 
capiscono i propri familiari. E noi ci meravigliamo di non capirci nelle nostre case? E 
qui leggo un conforto per tutte le famiglie, tutte diversamente imperfette, ma tutte 
capaci di far crescere. 



Si può crescere in bontà e saggezza anche sottomessi alla povertà del mio uomo o 
della mia donna, ai perché inquieti di mio figlio. Si può crescere in virtù e grazia 
anche sottomessi al dolore di non capire e di non essere capiti. 
E questo perché? Perché nei miei familiari abita un mistero. Di più, sono loro il 
mistero primo di Dio, il sacramento, vale a dire il segno visibile ed efficace. Isaia ha 
detto: Tu sei un Dio nascosto. Dove mai è nascosto Dio, se non nella mia casa? La 
casa è il luogo del primo magistero. Nella casa Dio ti sfiora, ti tocca, ti parla, ti fa 
crescere. Ti insegna l'arte di vivere, l'arte di dare e ricevere amore. 
 
 

 
ü Concerti di Natale 

26 Dicembre 2015: Rassegna dei cori delle parrocchie di Tricase a San 
Domenico alle ore 19.00 
 
 
 
28 Dicembre 2015: ore 19.00 in Chiesa 
Madre “ A Te solo Altissimo…” concerto 
natalizio eseguito dai FraTincanto per 
rivivere insieme la bellezza del Verbo che si 
Incarna. 
 Avremo la gioia di accogliere 8 frati, 
provenienti da diversi conventi della puglia 
per un celestiale concerto natalizio! 
Vi aspettiamo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
03 Gennaio 2016: ore 18.30  concerto 
musicale natalizio con il coro della Chiesa 
Madre e pezzi musicali eseguiti dal dott. 
Sergio De Blasi con il clavicembalo  e dal 
Maestro Francesco Scarcella con l’organo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Educati alla condivisione 



 
La vigilia di Natale in carrozza è arrivato per la prima volta Babbo Natale al 
contrario accolto da un folto gruppo di bambini con i loro genitori. Questa 
volta Babbo Natale non ha consegnato nessun regalo ai bambini presenti ma 
sono stati quest’ultimi a consegnare un dono a Babbo Natale perche fosse 
consegnato ai bambini e famiglie più disagiate. L’iniziativa serve soprattutto 
ad educare la comunità alla condivisione! La mattina dello stesso giorno una 
mamma con la sua bambina di 4 anni mi dice: “Mia figlia ha deciso che 
quest’anno non manderà la letterina a Babbo Natale e spontaneamente ha 
chiesto di acquistare un po’ di colori e alimenti da dare ai poveri!” Non vi 
nascondo che mi sono commosso! Quanto c’è da imparare dai bambini!   
 
Ma non si è buoni solo a Natale! È presente infatti, ai piedi dell’altare un cesto 
per la raccolta degli alimenti per i più bisognosi. È bello condividere con il 
prossimo, con i più poveri un gesto di solidarietà e carità. Gesù ha detto ogni 
qualvolta avete fatto qualcosa a uno dei miei fratelli più piccoli l’avete fatta a 
me. Grazie. 
 
 

ü Tombolata 
 
Martedì 5 Gennaio 2016 alle ore 19,00 presso il salone parrocchiale si 
svolgerà la tradizionale tombolata. Invitiamo tutte le famiglie a trascorrere 
insieme a noi un momento di festa ed allegria. Vi aspettiamo! 
 
 
 

ü Concorso dei presepi 
Spero che tutti abbiate fatto il presepe nelle vostre case. Se vi fa piacere 
iscrivetevi al “concorso dei presepi”. Dopo Natale una commissione passerà 
nelle vostre case per valutare la bellezza, l’originalità della vostra opera. La 
premiazione avverrà il 6 gennaio 2016 durante la S. Messa. Partecipate! 
 
 

AUGURI DI BUON ANNO 2016 
 
È passato già un altro anno e ancora una volta vi voglio ringraziare perché ci 
siete! Ogni giorni ringrazio Dio per voi perché mi siete cari! Sono certo che in 
questi 4 anni e mezzo che sono con voi siamo cresciuti nella fede e nell’amore! 
Certo che non dobbiamo accontentarci delle tappe raggiunte ma tendere 
verso la meta finale che è “vivere pienamente in Cristo!” Il compito è arduo 
ma è consolante perché siamo certi che dove c’è comunione lì c’è Dio! 
Coraggio allora e non scoraggiamoci, impariamo ogni giorno a leggere i 
messaggi di Dio che semina tra le pagine della nostra storia personale e 
comunitaria! Grazie a tutti e Buon Anno 2016! 
 
 
 
 



 
 
	  	  

 

Appuntamenti  
(Dal 27 Dicembre al 3 Gennaio 2016) 

 
 
Domenica 27 Dicembre 2015 
SANTA FAMIGLIA 
S. GIOVANNI AP. 
Beato chi abita nella tua casa, Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
rinnovo delle promesse matrimoniali 

Lunedì 28 Dicembre 2015 
1.a dopo Natale 
SANTI INNOCENTI 
Chi dona la sua vita, risorge nel Signore 

 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: Concerto dei FraTincanto in 
Chiesa Madre 

Martedì 29 Dicembre 2015 
1.a dopo Natale 
S. Tommaso Becket 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Mercoledì 30 Dicembre 2015 
1.a dopo Natale 
S. Eugenio vescovo, S. Ruggero 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Giovedì 31 Dicembre 2015 
1.a dopo Natale 
S. Silvestro I 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa di Ringraziamento in 
Chiesa Madre con Te Deum 

 
Venerdì 01 Gennaio 2016 
MARIA Ss. MADRE DI DIO 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica 
 
Primo venerdì del mese 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Sabato 02 Gennaio 2016 
Tempo di Natale 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 03 Gennaio 2016 
2.a Natale 
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la 
sua dimora in mezzo a noi 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Concerto natalizio pro organo in 
Chiesa Madre 
 

 


