
 

 

                             N° 413| 1 gennaio 2023 
 

Benedetti da chi ha volto e cuore luminosi 
 

Otto giorni dopo Natale, il Vangelo ci riporta alla grotta di Betlemme, all'unica 
visita riferita da Luca, quella dei pastori odorosi di latte e di lana, sempre 
dietro ai loro agnelli, mai in sinagoga, che arrivano di notte guidati da una 
nuvola di canto. E Maria, vittima di stupore, tutto custodiva nel cuore! 
Scavava spazio in sé per quel bambino, figlio dell'impossibile e del suo 
grembo; e meditava, cercava il senso di parole ed eventi, di un Dio che sa di 
stelle e di latte, di infinito e di casa. Non si vive solo di emozioni e di stupori, 
e lei ha tempo e cuore per pensare in grande, maestra di vita che ha cura dei 
suoi sogni. All'inizio dell'anno nuovo, quando il tempo viene come 
messaggero di Dio, la prima parola della Bibbia è un augurio, bello come 
pochi: il Signore disse: Voi benedirete i vostri fratelli (Nm 6,22) Voi 
benedirete... è un ordine, è per tutti. In principio, per prima cosa anche tu 
benedirai, che lo meritino o no, buoni e meno buoni, prima di ogni altra cosa, 
come primo atteggiamento tu benedirai i tuoi fratelli. Dio stesso insegna le 
parole: Ti benedica il Signore, scenda su di te come energia di vita e di nascite. 
E ti custodisca, sia con te in ogni passo che farai, in ogni strada che prenderai, 
sia sole e scudo. Faccia risplendere per te il suo volto. Dio ha un volto di luce, 
perché ha un cuore di luce. La benedizione di Dio per l'anno che viene non è 
né salute, né ricchezza, né fortuna, né lunga vita ma, molto semplicemente, la 
luce. Luce interiore per vedere in profondità, luce ai tuoi passi per intuire la 
strada, luce per gustare bellezza e incontri, per non avere paura. Vera 
benedizione di Dio, attorno a me, sono persone dal volto e dal cuore luminosi, 
che emanano bontà, generosità, bellezza, pace. Il Signore ti faccia grazia: di 
tutti gli sbagli, di tutti gli abbandoni, di qualche viltà e di molte sciocchezze. 
Lui non è un dito puntato, ma una mano che rialza. Il Signore rivolga a te il 
suo volto e ti conceda pace. Rivolgere il volto a qualcuno è come dire: tu mi 
interessi, mi piaci, ti tengo negli occhi. Cosa ci riserverà l'anno che viene? Io 
non lo so, ma di una cosa sono certo: il Signore si volterà verso di me, i suoi 
occhi mi cercheranno. E se io cadrò e mi farò male, Dio si piegherà ancora di 
più su di me. Lui sarà il mio confine di cielo, curvo su di me come una madre, 
perché non gli deve sfuggire un solo sospiro, non deve andare perduta una 
sola lacrima. Qualunque cosa accada, quest'anno Dio sarà chino su di me. E ti 
conceda pace: la pace, miracolo fragile, infranto mille volte, in ogni angolo 
della terra. Ti conceda Dio quel suo sogno, che sembra dissolversi ad ogni 
alba, ma di cui Lui stesso non ci concederà di stancarci. 

 



 

 Fatti un regalo: adotta un bambino a “distanza”! 
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. 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 la lettera del bambino o bambina 
adottati. 
Finora la nostra Parrocchia ha preso in carico 55 bambini. 
 

 “Il Natale ti mette le ali”                             
 

Da tempo avevo un desiderio intimo e profondo di fare un’esperienza in terra 
di missione, ma per il timore, dovuto al non aver mai fatto viaggi lunghi in terre 
lontane mi chiedevo se mai avessi trovato il coraggio di partire. Ho difficoltà a 
raccontare le mie motivazioni. Si tratta di sensazioni che nascono dal profondo 
dell’animo, frutto di esperienze e vissuti accumulati negli anni che hanno 
alimentato questo desiderio facendolo però rimanere sempre chiuso nel mio 
cuore. Ma chi crede sa che nelle proprie scelte non è mai solo, con la 
consapevolezza che, chi fa del bene arricchisce l’esistenza di chi dà e di 
chi riceve, ho voluto mettermi in gioco e lasciandomi alle spalle ogni remora, 
ho accolto la proposta di don Flavio di partecipare ad una missione nel Tamil 
Nadu. Un’esperienza formativa pienamente condivisa dalla Dirigente 
scolastica dell’I.C.S. Tricase via Apulia, sempre attenta e disponibile a 
sostenere sul piano progettuale tutto ciò che viene proposto per la crescita dei 
bambini e dei docenti e da tutte le colleghe della Scuola dell’Infanzia di via 
Pertini e di Lucugnano. Si è dato così inizio in prossimità del Natale ad un 
percorso di sensibilizzazione sul tema della Solidarietà e della Condivisione. I 
bambini attraverso la storia “Natale ti mette le Ali”, sono stati coinvolti in un 
impegno di squadra per aiutare bambini poveri, meno fortunati. Ed ecco l’idea 
della merenda solidale e del Mercatino di Natale! Tutti all’opera nei Laboratori 
artistici di Natale allestiti a scuola, nei rispettivi plessi, in continuità con gli 
alunni delle classi prime e seconde del Modello Senza Zaino presso la sede p.le 
XXV Aprile e nelle case delle famiglie. Ognuno ha fatto la sua parte! Bambini, 
maestre, mamme, papà, nonne, nonni hanno realizzato manufatti artigianali 
dai più semplici ai più elaborati dando ognuno il proprio contributo creativo 
scrivendo così una bella storia di AMORE, AMICIZIA, CONDIVISIONE e 
SOLIDARIETÀ. Scuola e didattica aperte alle offerte educative - sociali del 
territorio attraverso i “Patti di comunità” contribuiscono a fare della città una 
“comunità educante”. “Il Natale ti mette le ALI” ha così “riempito ogni 
mancanza ricucendo con i fili dell’Amore la distanza. Il donare è divenuto 
realtà".   
                                                                                                     Damiana D’Aversa 

 Dati statistici anno 2022 
Nel 2022 ci sono stati 48 battesimi; i defunti sono stati 57, mentre i matrimoni 
celebrati nel 2022 sono stati 31. 
 



 
Appuntamenti  

(Dall’1 al 15 gennaio 2023) 
 

Domenica 1 Gennaio 2023 
Tempo di Natale 

MARIA SS. MADRE DI DIO 
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 

Lunedì 2 gennaio 
Tempo di Natale 
SS. Basilio e Gregorio 
Tutta la terra ha veduto la salvezza 
del Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 3 gennaio 
Tempo di Natale 
SS.mo Nome di Gesù 
Tutta la terra ha veduto la salvezza 
del Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 4 gennaio 
Tempo di Natale 
S. Angela da Foligno 
Tutta la terra ha veduto la salvezza 
del Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

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

16.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Tombolata in famiglia 
presso le Scuderie di Palazzo 
Gallone 

Venerdì 6 Gennaio  
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Tempo di Natale 
1° VENERDI’ DEL MESE 
Giornata infanzia missionaria 
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 

Sabato 7 gennaio 
Tempo di Natale 
S. Raimondo 
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 

Domenica 8 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
Tempo di Natale  
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 



Lunedì 9 gennaio  
I Settimana del Tempo Ordinario 
S. Giuliano 
Ti adoreranno, Signore, tutti i 
popoli della terra 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.15: Incontro Capi Scout 
 

Martedì 10 gennaio 
I Settimana del Tempo Ordinario 
S. Aldo 
Ti adoreranno, Signore, tutti i 
popoli della terra 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Incontro genitori dei 
cresimandi 

Mercoledì 11 gennaio 
I Settimana del Tempo Ordinario 
S. Igino 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Giovedì 12 gennaio 
I Settimana del Tempo Ordinario 
S. Modesto 
Il Signore benedirà il suo popolo 
con la pace 

Partenza per l’India  
16.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Venerdì 13 gennaio 
I Settimana del Tempo Ordinario 
S. Ilario 
A te, Signore, offrirò un sacrificio 
di ringraziamento 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Sabato 14 gennaio 
I Settimana del Tempo Ordinario 
S. Felice da Nola 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio 
salvatore 

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

Domenica 15 Gennaio 2023 
II Domenica del Tempo Ordinario 
S. Mauro 
Ecco, Signore, io vengo per fare la 
tua volontà 

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 

 

 


