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Sotto lo sguardo di Maria: Buon Anno 
 

Giovanni, unico tra gli evangelisti, comincia il Vangelo non con un racconto, 
ma con un inno che opera uno sfondamento dello spazio e del tempo: in 
principio era il Verbo e il Verbo era Dio. In principio "bereshit", prima parola 
della Bibbia, punto sorgivo da cui tutto ha inizio e senso. Un principio che non 
è solo cronologico, ma fondamento, base e destino. Senza di lui nulla di ciò che 
esiste è stato fatto. Un'esplosione di bene, e non il caos, ha dato origine 
all'universo. Non solo gli esseri umani, ma anche la stella e il filo d'erba e la 
pietra e lo scricciolo appena uscito dal bosco, tutto è stato plasmato dalle sue 
mani. Siamo da forze buone miracolosamente avvolti, scaturiti da una sorgente 
buona che continua ad alimentarci, che non verrà mai meno, fonte alla quale 
possiamo sempre attingere. E scoprire così che in gioco nella nostra vita c'è 
sempre una vita più grande di noi, e che il nostro segreto è oltre noi. Mettere 
Dio 'in principio', significa anche metterlo al centro e alla fine. Veniva nel 
mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, e vuol dire 
davvero così: ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni anziano è illuminato; 
nessuno escluso, i buoni e i meno buoni, i giusti e i feriti, sotto ogni cielo, nella 
chiesa e fuori dalla chiesa, nessuna vita è senza un grammo di quella luce 
increata, che le tenebre non hanno vinto, che non vinceranno mai. In Lui era la 
vita... Cristo non è venuto a portare una nuova teoria religiosa o un pensiero 
più evoluto, ma a comunicare vita, e il desiderio di ulteriore vita. Qui è la 
vertigine del Natale: la vita stessa di Dio in noi. Profondità ultima 
dell'Incarnazione.. Il verbo si è fatto carne. Non solo si è fatto uomo, e ci 
sarebbe bastato; non solo si è fatto Gesù di Nazaret, il figlio della bellissima, e 
sarebbe bastato ancor di più; ma si è fatto carne, creta, fragilità, bambino 
impotente, affamato di latte e di carezze, agnello inchiodato alla croce, in cui 
grida tutto il dolore del mondo. Venne fra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto. 
Dio non si merita, si accoglie. Parola bella che sa di porte che si aprono, parola 
semplice come la mia libertà, parola dolce di grembi che fanno spazio alla vita 
e danzano: si accoglie solo ciò che dà gioia. A quanti l'hanno accolto ha dato il 
potere di diventare figli di Dio. Il potere, l'energia felice, la potenza gioiosa di 
diventare ciò che siamo: figli dell'amore e della luce, i due più bei nomi di Dio. 
Cristo, energia di nascite, nasce perché io nasca. Nasca nuovo e diverso. La sua 
nascita vuole la mia nascita a figlio. Perché non c'è altro senso, non c'è altro 
destino, per noi, che diventare come lui. 

 



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

Lunedì 27 dicembre 2021, alle ore 19.30, presso il Salone della parrocchia ci 
sarà l’incontro con le famiglie che hanno adottato i bambini. 
Chi deve rinnovare l’adozione lo faccia quanto prima presso le nostre suore e 
ritiri la foto e lettera del bambino o bambina adottati 

 Ultimi sforzi per contribuire al restauro delle 
nostre chiese  

 
Sono quasi ultimati i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura 
delle superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre e della Chiesa 
di San Domenico. Lo Stato contribuirà per un importo pari al 90% della spesa 
complessiva, mentre solo una piccola parte, pari a circa € 50.000, per la Chiesa 
Madre e ad € 30.000 per la Chiesa di San Domenico, sarà a carico della 
Parrocchia. Confidando nella vostra generosità, che sempre avete dimostrato, 
vi chiedo di dare un contributo per far fronte alla spesa a carico della nostra 
Parrocchia. 
 

 Saluto alle suore francescane del Cuore 
Immacolato di Maria 

Giorno 6 gennaio 2022, dopo la messa vespertina delle ore 17.30, saluteremo 
le suore, che dopo otto anni di servizio nella nostra comunità parrocchiale ci 
lasciano, con la speranza che possano riprendere il loro ministero una volta 
eletta la nuova Madre Generale. A loro va il mio ringraziamento, al quale si 
unisce quello di tutta la nostra comunità, per la disponibilità dimostrata. 
 

 Dati statistici anno 2021 
Nel 2021, nonostante il perdurare della pandemia, ci sono stati 52 battesimi.  
I defunti sono stati 54, mentre i matrimoni celebrati nel 2021 sono stati 28. 
 

 Infanzia missionaria 
Come ogni anno, il 6 gennaio è dedicato all’infanzia missionaria, pertanto le 
offerte che raccoglieremo in quel giorno saranno destinate per i bambini dei 
Paesi in missione. Lo scorso anno abbiamo raccolto 400€.  
 

 

 



 
Appuntamenti  

(Dal  2 al 16 gennaio 2022) 
 

Domenica 2 Gennaio 2022 
II dopo Natale 
Ss. Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno 
Tutta la terra ha veduto la 
salvezza del 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 

Lunedì 3 gennaio 
Tempo di Natale 
Ss. Nome di Gesù; S. Genoveffa 
Tutta la terra ha veduto la 
salvezza del Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Martedì 4 gennaio 
Tempo di Natale 
S. Angela da Foligno; S. Elisabetta 
A. Seton 
Tutta la terra ha veduto la 
salvezza del Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Mercoledì 5 gennaio 
Tempo di Natale 
S. Emiliana 
Il Verbo si è fatto carne e ha 
posto la sua dimora in mezzo 
a noi 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Giovedì 6 Gennaio  
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Tempo di Natale 
Giornata infanzia missionaria 
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 saluto alle suore 

Venerdì 7 gennaio 
Tempo di Natale 
1° VENERDI’ DEL MESE 
S. Raimondo de Peñafort; S. 
Crispino; S. Ciro 
Il Padre ha dato al Figlio il 
regno di tutti i popoli 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre e, a 
seguire, esposizione del Santissimo per 
tutta la giornata 
16.30: Adorazione Eucaristica 
comunitaria 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Sabato 8 gennaio 
Tempo di Natale 
S. Severino del Norico; S. Lorenzo 
Giustiniani 
Ti adoreranno, Signore, tutti 
i popoli della terra 

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



Domenica 9 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Tempo di Natale 
S. Marcellino; S. Adriano; S. 
Fillano 
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 
19.30: Gruppo END pilotaggio 
 

Lunedì 10 gennaio 
I del Tempo Ordinario 
 S. Milziade; S. Gregorio di Nissa 
Ti adoreranno, Signore, tutti 
i popoli della terra 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 
 

Martedì 11 gennaio 
I del Tempo Ordinario  
S. Igino; S. Paolino di Aquileia 
Celebra il Signore, 
Gerusalemme 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre   

Mercoledì 12 gennaio 
I del Tempo Ordinario  
S. Arcadio; S. Cesaria; S. Antonio 
M. Pucci 
Il Signore benedirà il suo 
popolo con la pace 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 13 gennaio 
I del Tempo Ordinario  
S. Ilario; S. Goffredo; S. Remigio 
A te, Signore, offrirò un 
sacrificio di ringraziamento 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Preghiera del R.N.S 
 

Venerdì 14 gennaio 
I del Tempo Ordinario  
S. Felice di Nola; S. Nino 
Il mio cuore esulta nel 
Signore, mio salvatore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 15 gennaio 
I del Tempo Ordinario 
S. Mauro; S. Secondina; S. Probo 
Ecco, Signore, io vengo per 
fare la tua volontà 

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

 
Domenica 16 Gennaio 2022 
II del Tempo Ordinario 
S. Marcellino I; S. Tiziano 
Salvaci, Signore, per la tua 
misericordia 

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  

 

 


