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 Ottava del Natale del Signore

Circoncisione del Signore
Oggi è primo giorno dell'anno civile: di fronte a un
anno nuovo si presentano le incognite che si trasfor-
mano in altrettante domande: come sarà, che cosa
mi attende; verso dove va la storia, e non solo la
nostra? Ciascuno di noi ha sicuramente tanti deside-
ri, si aspetta tante belle e buone cose dall'anno nuo-
vo, auguriamo a noi stessi e agli altri che i giorni
futuri portino a ciascuno gioia e serenità, speriamo
sempre in qualcosa di migliore rispetto all'anno pre-
cedente.
Ancora una volta, la Parola di Dio ci sorprende:
infatti, l'augurio più bello ci viene dalla prima lettu-
ra, tratta dal libro dei Numeri: "Ti benedica il Signo-
re e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te
il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il
suo volto e conceda pace".
Questa benedizione è l'augurio più significativo che
possiamo scambiarci in questa giornata. Noi sappia-
mo che quello che doveva capitare di decisivo per
l'uomo e per la storia è già avvenuto: Dio ha man-
dato suo Figlio, abbiamo la certezza che il Salvatore
è venuto nel mondo e da quando lo abita sappiamo
che ogni giorno, non importa che sia il primo o
l'ultimo dell'anno, ogni mese, ogni momento, in-
somma il tempo che viviamo, diventa sacro.
Il tempo, la storia, la mia storia, non sono una serie
di avvenimenti che si susseguono senza senso ma, al
contrario, diventano uno spazio da riempire con
intelligenza e saggezza, per realizzare progetto che
Dio ha su ciascuno. E' importante, come ci suggeri-
sce l'evangelista Luca, avere un cuore disponibile e
semplice che ci permetta di continuare a stupirci come
coloro che udivano il racconto dei pastori e insieme
serbare "tutte queste cose", meditandole nel proprio
cuore come Maria
Guardando con attenzione i personaggi del Vange-
lo di oggi e soprattutto soffermandoci sui loro at-
teggiamenti, possiamo capire quali sono gli orienta-
menti da tenere in questo anno che abbiamo appe-
na incominciato, se vogliamo riempire nel modo
giusto il tempo e lo spazio che ci vengono regalati:
ripartire sempre da Dio, fare di lui e della sua Parola
il centro, il cuore di ogni giornata.

Se siamo capaci di prendere seriamente quello che
lui ci dice, daremo forma e concretezza giuste alle
nostre giornate, cominciando da questo Capodan-
no.
Da molti anni questa giornata è dedicata alla riflessio-
ne e alla preghiera per la pace: violenza, guerra,
ingiustizia, arroganza non sono solo parole che vor-
remmo cancellare ma purtroppo sono fatti concreti
che riempiono il nostro tempo. Noi cristiani abbia-
mo la nostra pace da proclamare: quella che nasce
dalla consapevolezza di essere figli dello stesso Padre
che ci ha regalato suo Figlio. Chiediamogli di aiutar-
ci a cambiare il nostro cuore, a convertirci per essere
anche in questo nuovo anno annunciatori della bella
notizia, come i pastori.

Celebrazioni del tempo
di Natale

Giovedì 5 gennaio
Vigilia dell'Epifania del Signore

ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
Vigiliare Vespertina solenne

dell'Epifania del Signore
in chiesa parrocchiale

Venerdì 6 gennaio
Epifania del Signore
SS.Messe orario festivo

ore 15.00 Rappresentazione
dell'Epifania in chiesa parrocchiale
ore 16.30 Tombolata (in oratorio)

ore 17.40 Vespri solenni e S.Messa
in chiesa parrocchiale
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DOMENICA 1 GENNAIO 2023
OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE

DIO CI BENEDICA CON LA LUCE DEL SUO VOLTO








LUNEDÌ 2 GENNAIO - SANTI BASIGLIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZENO

VESCOVI E DOTTORI DELLA CHIESA

TUTTA LA TERRA HA VEDUTO LA SALVEZZA DEL SIGNORE



MARTEDÌ 3 GENNAIO

ESULTIAMO NEL SIGNORE, NOSTRA SALVEZZA



MERCOLEDÌ 4 GENNAIO

GLORIA NEI CIELI E GIOIA SULLA TERRA




GIOVEDÌ 5 GENNAIO

TI ADORERANNO SIGNORE TUTTI I POPOLI DELLA TERRA




VENERDÌ 6 GENNAIO - SOLENNITÀ DELL'EPIFANIA DEL SIGNORE

TI ADORERANNO SIGNORE TUTTI I POPOLI DELLA TERRA










SABATO 7 GENNAIO

TU SEI LA PIÙ BELLA TRA LE DONNE




DOMENICA 8 GENNAIO

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE

GLORIA E LODE AL TUO NOME, O SIGNORE









