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La	  benedizione	  è	  la	  carezza	  di	  Dio	  
 
La	  benedizione	  è	  la	  carezza	  di	  Dio,	  è	  Dio	  che	  ti	  prende	  per	  mano	  e	  ti	  accompagna.	  
Ha	  la	  forza	  disarmante	  della	  tenerezza,	  come	  anche	  recita	  il	  salmo	  131:	  "Signore,	  
non	  si	  inorgoglisce	  il	  mio	  cuore	  e	  non	  si	  leva	  con	  superbia	  il	  mio	  sguardo;	  non	  vado	  
in	  cerca	  di	  cose	  grandi,	  superiori	  alle	  mie	  forze.	   Io	  sono	  tranquillo	  e	  sereno	  come	  
bimbo	   svezzato	   in	   braccio	   a	   sua	  madre,	   come	  un	   bimbo	   svezzato	   è	   l'anima	  mia.	  
Speri	   Israele	   nel	   Signore,	   ora	   e	   sempre".	  Tutti	   abbiamo	   bisogno	   di	   benedizioni,	  
proprio	   come	   abbiamo	   bisogno	   di	   carezze	   e	   di	   tenerezze.	   Chi	   di	   noi	   non	   ha	  
l'esigenza	  di	   essere	   confermato	   in	   quello	   che	   fa	   e	   nei	   suoi	   progetti?	   Chi	   di	   noi	  
non	   s'addolcisce	   se	   qualcuno	   gli	   dice:	   è	   bello	   che	   tu	   sia	   qui,	   sono	   contento	   per	  
quello	   che	   stai	   facendo?	  Abbiamo	   tutti	   bisogno	   di	   qualcuno	   che	   ci	   voglia	   bene,	  
che	   conservi	   per	   noi	   la	   sua	   attenzione	   e	   la	   sua	   amicizia.	   In	   questo	   senso	   la	  
benedizione	   non	   è	   un	   rito	   magico	   o	   scaramantico.	   È	   piuttosto	   un	   gesto	   che	  
immette	   nella	   corrente	   del	   bene,	   della	   vita.	   Se	   siamo	   stati	   toccati	   dalla	   quella	  
pioggia	  di	  grazia	  e	  di	  benedizione	  che	  è	  Gesù	  che	  è	  passato	  nel	  mondo	  "facendo	  
del	   bene",	   parlando	   bene,	   regalando	   del	   bene,	   allora	   anche	   noi	   possiamo	  
diventare	  benedizione	  per	  chi	  ci	   incontra.	  Una	  vera	  e	  propria	  carezza	  di	  grazia	  
per	   chi	   ci	   incontra.	   Che	   porta	   a	   dire:	   grazie,	   Signore,	   per	   avermelo	   fatto	  
incontrare.	   Chi	   non	   ricorda	   quel	   passaggio	   del	   Discorso	   della	   luna	   di	   papa	  
Giovanni	  XXIII:	  "Tornando	  a	  casa,	  troverete	  i	  bambini,	  date	  una	  carezza	  ai	  vostri	  
bambini	   e	   dite:	   questa	   è	   la	   carezza	   del	   Papa.	   Troverete	   qualche	   lacrima	   da	  
asciugare:	  dite	  una	  parola	  buona"	  (11	  ottobre	  1962).	  

 
 
 
 
 
 



 
Il nostro presepe in rima 

C'è la Luce in questo giorno,  
c'è la Vita tutt'intorno: 
sono tutti in movimento 
non si fermano un momento!  
Un laghetto d'acqua fresca,  
un pescatore che, là, pesca, 
le pecorelle con l'Agnellino,  
per il grano un bel mulino!  
Chi tra i portici cammina,  
chi per il Pane fa la farina,  
chi dal pozzo il secchio tira,  
chi a fatica lava e stira!  
Poi un quadretto pien d'Amore,  
una mamma, ed il suo Cuore,  
che allatta il suo piccino 
e lo stringe al sen vicino!  
Mentre il sole già scompare 
una stella in cielo appare,  
nel silenzio tutto tace,  
dentro i cuori un' altra face!  
C'è una Luce più splendente,  
ed un' Acqua dissetante; 
c'è un Pane più gustoso 
ed un Latte più prezioso; 
un Agnello più soave 
ed un Astro assai speciale... 

...tutto là...in una grotta rara 
(che a noi è molto cara)... 
con Maria c'è il suo Tesoro,  
tanto bello, più dell' oro... 
..lo rimbocca e lo culla,  
gli sorride e lo trastulla... 
..ed un docile 'vecchino' 
che s'inchina a quel Bambino... 
..poi lì accanto loro due,  
l'asinello ed il bue; 
con il soffio di tepore 
fanno caldo al Redentore... 
il ruminante e il paziente,  
che incantano la gente ; 
la Bontà e la Mitezza 
cui si prostra la Saggezza: 
si infatti i Santi Magi,  
buoni, dolci, cari e saggi,  
han capito che lì c'è 
l'unico vero sommo Re! ... 
...e più là un mendicante,  
che ringrazia ogni passante 
che vede: nel povero l'Amore 
e in un Bambino il Signore!  
...eh si...c'è tanta Felicità 
nel presepe della Natività! :-))) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ü Concorso dei presepi 
 
Sono state 17 le adesioni al concorso dei presepi. Una commissioni in 
questi giorni è passata per valutare i presepi.  
La premiazione avverrà il 6 gennaio 2016 durante la S. Messa delle ore 
10.00. 
 

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! 

 
 
 
 

 



	  	  

 

Appuntamenti  
(Dal 3 al 11 Gennaio 2016) 

 
 
Domenica 03 Gennaio 2016 
2.a Natale 
Santissimo nome di Gesù 
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 in Chiesa Madre 

Lunedì 04 Gennaio 2016 
2.a Natale 
S. Ermete, Caio, S. Angela da Foligno 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Martedì 05 Gennaio 2016 
2.a Natale 
S. Deogratias, Edoardo  confessore 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: Tombolata Parrocchiale 
 

 
Mercoledì 06 Gennaio 2016 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra 

 
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 

Giovedì 07 Gennaio 2016 
2.a Natale 
S. Raimondo de Peñafort 
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti 
i popoli 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Catechesi agli adulti e Azione 
Cattolica in sacrestia	  

Venerdì 08 Gennaio 2016 
2.a Natale 
S. Severino abate 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Adorazione Eucaristica in cripta 

Sabato 09 Gennaio 2016 
2.a Natale 
S. Marcellino vescovo, S. Giuliano 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra 

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

 
Domenica 10 Gennaio 2016 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
S. Domiziano 
Benedici il Signore, anima mia 

 
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 con il rito 
del battesimo 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


