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La Famiglia di Dio 
Il Vangelo racconta di una famiglia guidata da un sogno. Oggi noi, a distanza, 
vediamo che il personaggio importante di quelle notti non è Erode il Grande, non è 
suo figlio Archelao, ma un uomo silenzioso e coraggioso, concreto e sognatore: 
Giuseppe, il disarmato che è più forte di ogni Erode. E che cosa fa Giuseppe? 
Sogna, stringe a sé la sua famiglia, e si mette in cammino. 
Tre azioni: seguire un sogno, andare e custodire. Tre verbi decisivi per ogni 
famiglia e per ogni individuo; di più, per le sorti del mondo. 
Sognare è il primo verbo. È il verbo di chi non si accontenta del mondo così com'è. 
Un granello di sogno, caduto dentro gli ingranaggi duri della storia, è sufficiente a 
modificarne il corso. Giuseppe nel suo sogno non vede immagini, ascolta parole, è 
un sogno di parole. È quello che è concesso a ciascuno di noi, noi tutti abbiamo il 
Vangelo che ci abita con il suo sogno di cieli nuovi e terra nuova. Nel Vangelo 
Giuseppe sogna quattro volte (l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio) ma ogni 
volta l'angelo porta un annunzio parziale, ogni volta una profezia breve, troppo 
breve; eppure per partire e ripartire, Giuseppe non pretende di avere tutto 
l'orizzonte chiaro davanti a sé, ma solo tanta luce quanta ne basta al primo passo, 
tanto coraggio quanto serve alla prima notte, tanta forza quanta basta per 
cominciare. 
Andare, è la seconda azione. Ciò che Dio indica, però, è davvero poco, indica la 
direzione verso cui fuggire, solo la direzione; poi devono subentrare la libertà e 
l'intelligenza dell'uomo, la creatività e la tenacia di Giuseppe. Tocca a noi studiare 
scelte, strategie, itinerari, riposi, misurare la fatica. Il Signore non offre mai un 
prontuario di regole per la vita sociale o individuale, lui accende obbiettivi e il 
cuore, poi ti affida alla tua libertà e alla tua intelligenza. 
Il terzo verbo è custodire, prendere con sé, stringere a sé, proteggere. Abbiamo il 
racconto di un padre, una madre e un figlio: le sorti del mondo si decidono dentro 
una famiglia. È successo allora e succede sempre. Dentro gli affetti, dentro lo 
stringersi amoroso delle vite, nell'umile coraggio di una, di tante, di infinite 
creature innamorate e silenziose. «Compito supremo di ogni vita è custodire delle 
vite con la propria vita» (Elias Canetti), senza contare fatiche e senza accumulare 
rimpianti. 
Allora vedo Vangelo di Dio quando vedo un uomo e una donna che prendono su di 
sé la vita dei loro piccoli; è Vangelo di Dio ogni uomo e ogni donna che camminano 
insieme, dietro a un sogno. Ed è Parola di Dio colui che oggi mi affianca nel 
cammino, è grazia di Dio che comincia e ricomincia sempre dal volto di chi mi 
ama. 



 

 Fatti un regalo: adotta un bambino a 
“distanza”! 

Quanta gioia danno i bambini! Quando un bambino sorride di apre il cielo! 
In India ed in Africa, 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. 
Chi deve rinnovare l’adozione lo faccia quanto prima presso le 
nostre suore e ritiri la foto e lettera del bambino o bambina 
adottati 
 

 Tombolata Parrocchiale 
Il 5 Gennaio 2020 alle ore 19.00 presso i locali Parrocchiali di via Annibale 
si terrà la tradizionale tombolata della famiglia. Invitiamo tutte le famiglie a 
trascorrere insieme a noi un momento di festa ed allegria. Ci saranno 
magnifici premi. 
 

 Dal Messaggio del Papa per la giornata 
della Pace 

La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove 

La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira 
tutta l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamento umano che contiene 
una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso «può 
essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi 
possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica 
del cammino».[1] In questo modo, la speranza è la virtù che ci mette in 
cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano 
insormontabili. 

La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle 
guerre e dei conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, 
e che non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche 
intere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della 
corruzione, che alimentano odi e violenze. Ancora oggi, a tanti uomini e 
donne, a bambini e anziani, sono negate la dignità, l’integrità fisica, la libertà, 
compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro.  

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html#_ftn1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020) 

 

 

Domenica 29 Dicembre 2019 
Dom. fra ottava di Natale 
S. Tommaso Becket 
Beato chi teme il Signore e cammina 
nelle sue vie. 

 
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 animata con 
canti del maestro Perosi 
18.30: Concerto di Natale per organo  

Lunedì30Dicembre 2019 
Ottava di Natale 
S. Felice I; S. Giocondo 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
11.00: Matrimonio  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Testimonianza su Don Tonino del 
prof. F. Lenoci 

Martedì 31 Dicembre 2019 
Ottava di Natale 
S. Silvestro I; S. Caterina Labourè 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e Canto del 
TE DEUM ( Canto di ringraziamento) 

Mercoledì 01Gennaio 2020 
MARIA SS. MADRE DI DIO 
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 

Giovedì 02 Gennaio 2020 
Ottava di Natale 
Ss. Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno 
Tutta la terra ha veduto la salvezza 
del Signore 

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

Venerdì03 Gennaio 2020 
Ottava di Natale 
Ss. Nome di Gesù;  S. Genoveffa 
Tutta la terra ha veduto la salvezza 
del Signore 

I VENERDI DEL MESE 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.30: Adorazione Eucaristica comunitaria 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Sabato04 Gennaio 2020 
Ottava di Natale 
S. Angela da Foligno; S. Elisabetta A. 
Seton 
Tutta la terra ha veduto la salvezza 
del Signore 

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

 
Domenica 05 Gennaio 2020 
Ottava di Natale 
S. Edoardo Confessore; S. Giovanni 
Nepomuceno 
Acclamate il Signore, voi tutti 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 
19.00: Tombolata presso i locali parrocchiali 

 

 


