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Oggi, il vangelo ci 

riporta alla santa Fa-

miglia di Nazareth. 

Luca descrive un mo-

mento significativo 

della vita familiare di 

Giuseppe, Maria e il 

bambino Gesù: la 

presentazione al tem-

pio di Gerusalemme e 

l’offerta del primoge-

nito maschio. 

Le parole profetiche 

del vecchio Simeone 

dilateranno questa 

famiglia oltre le sue  

misure terrene per il 

destino del figlio of-

ferto. Sul Calvario, la 

Madre sarà attirata 

nel sacrificio del suo 

Figlio. È così che 

l’antica famiglia nella 

carne si adempirà in 

una nuova famiglia 

spirituale, in cui Ma-

ria—trafitta dalla 

spada—diventerà 

un’altra volta madre 

di molti. 

Il vangelo di Capo-

danno ci riporta alla 

casa di Betlemme, 

dove Maria custodi-

sce e considera tutto 

nel suo cuore. Per ben 

due volte Luca lo ri-

porta.(Lc 2,19.51). 

Ciò mostra che Ella è 

per la Chiesa 

l’inesauribile vaso 

della memoria e 

dell’interpretazione. 

Ella ha una profonda 

conoscenza circa tutti 

gli avvenimenti e le 

feste dell’anno litur-

gico, che noi festegge-

remo lungo il nuovo 

anno. Poniamo dun-

que, il 2018 sotto la 

protezione della sua  

maternità per invoca-

re da lei, come fratelli 

e sorelle di Gesù, 

quindi come figli di 

Maria, una durevole 

comprensione per u-

na durevole imitazio-

ne di Gesù.  

Come la Chiesa, Ma-

ria ci benedice non 

nel nome di se stessa, 

ma in nome di suo 

Figlio, che da parte 

sua benedice noi nel 

nome del Padre e del-

lo Spirito Santo. 

Buona Domenica e 

Buon Anno! 

            Don Leonardo 

Maria benedici il nuovo anno! 

Benedizione della tavola  a Capodanno 

Signore della storia,  

noi ti ringraziamo 

per il trascorrere 

del tempo 

e per il nuovo anno 

che tu ci doni:  

riuniti intorno alla 

tavola  

per augurarci reci-

procamente giorni 

felici,  

noi invochiamo il 

dono della pace per 

tutti gli uomini  

e ti chiediamo di 

insegnarci a conta-

re i nostri giorni, 

vivendoli 

nell’amore e nella 

misericordia. 

Per Cristo nostro 

Signore. 

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Ha visto una coppia di gio-

vani paesani del Nord, il 

vecchio Simeone. Quella 

giovane coppia lo attira, lo 

inquieta, lo interroga. E se 

fosse tutto così semplice? 

Se il Messia venisse non 

come tutti se lo aspettava-

no, ma figlio fra i figli, po-

vero fra i poveri? Socchiude 

gli occhi e intuisce. Sente 

lo Spirito spalancargli la 

mente e il cuore. Ora una 

lacrima scende dai suoi 

occhi stanchi. Vede. Vede 

ciò che gli altri non vedono: 

la luce che illumina la Sto-

ria. E la storia. Oggi pre-

ghiamo per avere quella 

luce, per lasciare che il Si-

gnore vinca ogni nostra 

resistenza.  

FESTA DELLA 
SANTA FAMI-
GLIA DI NAZA-
RET 
 
Domenica 31  
ore 18,30:  
Rinnovo delle pro-
messe matrimonia-
li durante la S. 
Messa, al termine 
della preghiera dei 
fedeli. 
E S. Messa di rin-
graziamento di 
fine anno e canto 
del Te Deum al ter-
mine 



Domenica fra l’ottava del Natale 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 
GIUSEPPE 

Gen 15,1-6;21,1-3; Sal 104 (105); Eb 

11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-41.  
R Il Signore è fedele al suo patto  

31 

DOMENICA 
  

LO Prop  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Rosa (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:per la malata Tonia (Monopoli) 

11,30:Pro Populo 

18,30:+ 

MARIA SS. MADRE DI DIO (s) 
Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 
2,16-21 I pastori trovarono Maria e Giuseppe 
e il bambino. Dopo otto giorni gli fu 

messo nome Gesù.  
R Dio abbia pietà di noi e ci benedica.  
 

1 
LUNEDÌ 

 LO Prop  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Rosa (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Pro Populo 

11,30:Grazia 1ann. 

18,30:+ 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Na-

zianzeno (m) 
1 Gv 2,22-28; Sal 97 (98); Gv 1,19-
28Dopo di me verrà uno che è prima di 

me. R Tutta la terra ha veduto la sal-
vezza del Signore.  

2 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

 

 

18,30:+Francesco (Colucci) 

Ss.mo Nome di Gesù (mf)  
1 Gv 2,29–3,6; Sal 97 (98); Gv 1,29-34 
Ecco l’agnello di Dio. 
R Tutta la terra ha veduto la salvezza 

del Signore. Opp. Esultiamo nel Signore, 
nostra salvezza  

3 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Antonio (Angiulli) 

1 Gv 3,7-10; Sal 97 (98); Gv 1,35-42 

Abbiamo trovato il Messia. R Tutta la 

terra ha veduto la salvezza del Signo-

re. Opp. Gloria nei cieli e gioia sulla 

terra.  

4 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

 

 

18,30:+ 

1 Gv 3,11-21; Sal 99 (100); Gv 1,43-

51 

Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 

d’Israele. 

R Acclamate il Signore, voi tutti della 

5 

VENERDÌ 

  LO 2ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:+Leonardo Miraglia (Calabretto)  

EPIFANIA DEL SIGNORE (s) 

Is 60,1-6; Sal 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6; 

Mt 2,1-12  

Siamo venuti dall’oriente per adorare 

il re 

R Ti adoreranno, Signore, tutti i popo-

li della terra.  

6 

SABATO 

LO Prop  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ 

11,30:Pro Populo 

18,30:+Tonino Bruno Trigesimo 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 

Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 

1,7-11 

Appena battezzato, Gesù vide lo Spiri-

to di Dio venire su di lui. R Attingere-

mo con gioia alle sorgenti della sal-

vezza 

7 

DOMENICA 

LO Prop  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Rosa (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Pro Populo 

11,30:+Cosikmo (De Giuseppe) 

18,30:+Barbara  (Genoeffa) 
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Domenica 31 festa della Santa famiglia di Nazaret 
Ore 18,30 Rinnovo delle promesse matrimoniali al termine della 
preghiera dei fedeli. 
Ringraziamento di fine anno al Signore e canto del Te Deum al 
termine della messa. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


