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L’augurio di Papa Francesco: “Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno! 
All’inizio dell’anno è bello scambiarsi gli auguri. Rinnoviamo così, gli uni per gli 
altri, il desiderio che quello che ci attende sia un po’ migliore. È, in fondo, un 
segno della speranza che ci anima e ci invita a credere nella vita. Sappiamo però 
che con l’anno nuovo non cambierà tutto, e che tanti problemi di ieri rimarranno 
anche domani. Allora vorrei rivolgervi un augurio sostenuto da una speranza 
reale, che traggo dalla Liturgia di oggi. Sono le parole con cui il Signore stesso 
chiese di benedire il suo popolo: «Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
[…]. Il Signore rivolga a te il suo volto» (Nm 6,25-26). Anch’io vi auguro questo: 
che il Signore posi lo sguardo sopra di voi e che possiate gioire, sapendo che ogni 
giorno il suo volto misericordioso, più radioso del sole, risplende su di voi e non 
tramonta mai! Scoprire il volto di Dio rende nuova la vita. Perché è un Padre 
innamorato dell’uomo, che non si stanca mai di ricominciare da capo con noi per 
rinnovarci. Il Signore ha pazienza con noi. Non si stanca di ricominciare con noi 
ogni volta che cadiamo. Però non promette cambiamenti magici, Lui non usa la 
bacchetta magica. Ama cambiare la realtà dal di dentro, con pazienza e amore; 
chiede di entrare nella nostra vita con delicatezza, come la pioggia nella terra, 
per portare frutto. E sempre ci aspetta e ci guarda con tenerezza. Ogni mattina, 
al risveglio, possiamo dire: “Oggi il Signore fa risplendere il suo volto su di me”. 
La benedizione biblica continua così: «[Il Signore] ti conceda pace» (v. 26). Oggi 
celebriamo la Giornata Mondiale della Pace, il cui tema è: “Vinci l’indifferenza e 
conquista la pace”. La pace, che Dio Padre desidera seminare nel mondo, deve 
essere coltivata da noi. Non solo, deve essere anche “conquistata”. Ciò comporta 
una vera e propria lotta, un combattimento spirituale che ha luogo nel nostro 
cuore. Perché nemica della pace non è solo la guerra, ma anche l’indifferenza, che 
fa pensare solo a sé stessi e crea barriere, sospetti, paure e chiusure.(...) Abbiamo, 
grazie a Dio, tante informazioni; ma a volte siamo così sommersi di notizie che 



veniamo distratti dalla realtà, dal fratello e dalla sorella che hanno bisogno di 
noi. Cominciamo ad aprire il cuore, risvegliando l’attenzione al prossimo, a chi è 
più vicino. Questa è la via per la conquista della pace. 
Ci aiuti in questo la Regina della Pace, la Madre di Dio, di cui oggi celebriamo la 
solennità. Il Vangelo odierno afferma che Ella «custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore»(…)(Lc 2,19).(…). 
 

Lettera alla Famiglia 
Cara famiglia, tu sei la più bella opera che Dio ha compiuto alla creazione. Forse il 
vigoroso sole, la timida luna e le lontane stelle con tutto il resto della creazione 
hanno provato un pizzico d’invidia quando il Creatore al sesto giorno formando 
l’uomo e la donna si lasciò sfuggire: “è cosa molto buona!”. In te il Creatore ha 
impresso la sua immagine e somiglianza perché chi vede te possa intravvedere Lui. 
Tu, famiglia sei la prima comunità umana e hai ricevuto la prima benedizione che 
“nulla poté cancellare, né la pena del peccato originale, né le acque del diluvio”. 
“La famiglia è una comunità di persone in relazione tra di loro fondata 
sull’amore” così parlava di te Giovanni Paolo II. Tu sei sacramento della Trinità, sei 
la prima scuola dell’amore! Stando tra le tue braccia abbiamo imparato che cosa 
significa relazionarsi ed essere fratelli. 
Con te abbiamo imparato che Dio è madre. È proprio nel grembo della mamma che 
abbiamo avvertito la tenerezza e la misericordia (dall’ebraico: rachamim = utero). 
Dio stesso nell'antico testamento si manifesta al popolo ebreo così: ti ho legato a 
me, ti ho allattato, ti ho curato ( Ez 16). E quando, per giorni e settimane, la 
mamma parla e sorride al suo figlio neonato, arriva il giorno in cui il bambino 
risponde alla madre con il primo sorriso. Questo giorno dovrebbe essere 
festeggiato come un salto di qualità della relazione tra il figlio e la madre. Questo è 
ciò che Dio fa con l'uomo, con noi. È sempre lui che prende l'iniziativa e ci sorride 
nel suo amore. Dio non si stanca se noi rimaniamo a lungo indifferenti, ma forse 
un giorno, toccati dalla sua grazia, rispondiamo anche noi con il primo sorriso. 
Così la gioia di Dio si compie. 
Con te abbiamo imparato che Dio è Padre. Un padre che educa il proprio figlio con 
fermezza e pazienza. Mi hai aiutato a mettere insieme il desiderio, che sono le 
passioni, la voglia di vivere ed il limite perché un desiderio senza limite diventa 
mortale.  Un desiderio che incontra il limite umanizza il desiderio. Perché un 
desiderio che non incontra il limite diventa capriccio, diventa voglia. “Vedi, io 
metto oggi davanti a te il bene e il male; io ti consiglio di camminare nelle sue vie 
bene”(cfr Dt 30,15-16) così Dio ha educato il popolo ebraico errante nel deserto. 
Dio educa alla vera libertà. Così la gioia di Dio si compie. 
Con te abbiamo imparato che siamo fratelli.  La solidarietà, il rispetto, la 
condivisione sono valori che abbiamo appreso da te. Intorno alla tavola imbandita 
anche con poche pietanze ma profumi incomparabili  abbiamo imparato a dire 
“Grazie” a scambiarci “perfavore” e a umiliarci a chiedere “scusa”. E quando ci ha 
visti insieme abbiamo gustato la bellezza di sentirci fratelli gustando già da ora la 
comunione del paradiso. Così la gioia di Dio si compie.  
Grazie famiglia, piccola chiesa domestica, perché grazie a te siamo diventati onesti 
cittadini e buoni cristiani. 
Famiglia, vivi ciò che sei! 

Don Flavio Ferraro 



 
ü Appuntamenti 

• Domenica 31 Dicembre: ore 17.30 S. Messa di Ringraziamento con Te 
Deum 

• Venerdì 5 Gennaio: ore 19.00 Tombolata Parrocchiale 
 
ü  Fatti un regalo: adotta un bambino a “distanza”! 

Quanta gioia danno i bambini! Quando un bambino 
sorride di apre il cielo! In India, raccontano le nostre 
suore, ci sono migliaia i bambini abbandonati che vivono 
per strada perché non c’è nessuno che 
si cura di loro. Vi chiedo quindi che se 
qualcuno di voi volesse adottare un 
bambino a distanza si rivolga alle 
nostre suore. La spesa dell’adozione è 

di 150 € annuali per garantire la formazione scolastica o 
di 300 € annuali per la formazione scolastica e la mensa. 
Come sempre sarà consegnata dalle nostre suore la foto 
del bambino con la sua storia. Grazie 

 
 
 
 
 
 
 
ü Tombolata parrocchiale 
Venerdì 5 Gennaio 2018 alle ore 19,00 presso il nuovo centro giovanile 
oratoriale (dietro la chiesa di Sant’Angelo, vecchio negozio di Cavalieri) si 
svolgerà la tradizionale tombolata della Famiglia. Invitiamo tutte le famiglie a 
trascorrere insieme a noi un momento di festa ed allegria. Ci saranno magnifici 
premi. Vi aspettiamo! 
 

 
ü Per concludere l’anno 2017 
Quest’anno abbiamo raggiunto uno spaventoso record con appena 29 battesimi 
a confronto con i 66 dello scorso anno; i defunti del 2017 sono stati 64 , 1 in 
meno rispetto all’anno 2016. I matrimoni celebrati quest’anno sono stati 18.   
 

 
 
 
 



 

  

Appuntamenti  
(Dal 31 Dicembre 2017 al 06 Gennaio 2018) 

 
 
Domenica 31 Dicembre 2017  
SANTA FAMIGLIA 
S. Silvestro I 
Il Signore è fedele al suo patto 

 
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 Te 
Deum 

Lunedì 01 Gennaio 2017 
MARIA Ss. MADRE DI DIO 
S. Fulgenzio 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica 

GIORNATA DI PREGHIERA 
PER LA PACE 

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 

Martedì 02 Gennaio 2017 
Tempo di Natale 
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del 
Signore 

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

Mercoledì 03 Gennaio 2017 
Tempo di Natale 
Santissimo nome di Gesù  
Tutta la terra ha veduto la salvezza del 
Signore 

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

Giovedì 04 Gennaio 2017 
Tempo di Natale  
S. Ermete, Caio, S. Angela da Foligno 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del 
Signore 

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

Venerdì 05 Gennaio 2017 
Tempo di Natale 
S. Deogratias, Edoardo confessore 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

07.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: TOMBOLATA PARROCCHIALE 

Sabato 06 Gennaio 2017  
EPIFANIA DEL SIGNORE 
S. Carlo da Sezze 
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 con 
Bacio del Bambinello 

Domenica 07 Gennaio 2017  
Tempo di Natale 
S. Raimondo de Peñafort 
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i 
popoli 

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 
battesimo 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


