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SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Nella messa del 
primo giorno 
dell’anno, ascoltia-
mo le parole con cui 
i sacerdoti davano 
al popolo d’Israele 
la benedizione di 
Dio al termine delle 
grandi feste liturgi-
che.  Nella Bibbia, 
la benedizione ha 
un significato ricco 
e profondo che noi 
moderni abbiamo in 
gran parte perduto. 
La benedizione, che 
si trasmette di soli-
to con l’imposizione 
delle mani, ha la 
potenza di realizza-
re quanto le parole 
esprimono. Tale po-
tenza ha la sua ori-
gine nella generosi-
tà divina: è Dio che 
benedice chi osser-
va i suoi comanda-

menti, o comunque 
per pura misericor-
dia. 
Con la benedizione 
l’uomo attinge alla 
ricchezza di Dio, 
gode dei suoi doni 
materiali e spiri-
tuali. Essa è un au-
gurio e insieme, u-
na preghiera, per-
ché Dio la realizzi. 
Suscita, inoltre, in 
chi riceve il dono 
divino, un senso 
profondo di stupore 
e riconoscenza. Per-
ciò, mentre la bene-
dizione di Dio viene 
dall’alto, da tutto 
l’universo sale a lui 
la benedizione delle 
creature, che è lode 
e ringraziamento. 
La benedizione bi-
blica per eccellenza 
è quella della alle-

anza: data da Dio 
ad Abramo, tra-
smessa di genera-
zione in generazio-
ne… e realizzata 
finalmente in Cri-
sto salvatore, frutto 
“benedetto” di Ma-
ria. In Cristo, la be-
nedizione di Abra-
mo si è fatta uni-
versale e si è river-
sata su tutti i cre-
denti. Cristo stesso 
è diventato nostra 
benedizione. 
Buon Anno ! 
         Don Leonardo  

Ti benedica il Signore e ti protegga! 

Preghiamo intorno alla tavola 

Prima del pranzo  

di Capodanno 

Nel nome del Padre 

e del Figlio e dello 

spirito Santo. Amen 

« Salve Madre San-

ta: tu hai dato alla 

luce il Re che gover-

na il cielo e la terra 

per i secoli in eter-

no»  

Padre nostro… 

Preghiamo. Padre 

buono, in Maria 

vergine e madre, 

benedetta tra tutte 

le donne, hai stabi-

lito la dimora del 

tuo Verbo, fatto uo-

mo tra noi. Benedi-

ci questa mensa e il 

nuovo anno civile 

che inizia.  Te lo 

chiediamo per lo 

stesso Cristo nostro 

Signore. Amen. 

 

 IL VERBO SI E’ FATTO CARNE (Gv 1,14) 

DAL VANGELO 
Quest'anno sarà signifi-
cativo se, come Maria, 
impareremo a fermarci e 
a meditare, a guardarci 
dentro, a lasciare che gli 
eventi siano illuminati 
dalla Parola.  Solo così 
vedremo le nostre piccole 
storie inserite nel grande 
progetto d'amore che Dio 
ha sugli uomini. Acco-
gliamo fiduciosi l'augurio 
e la benedizione fatti da 
Aronne sul popolo di I-
sraele: qualunque cosa 
accada in questo anno, il 
Signore ci conceda di 
non restare schiacciati 
dagli eventi ma di alzare 
lo sguardo verso di lui 
per vedere che il suo vol-
to è sempre illuminato, 
cioè sorridente.  
Se Dio ci sorride, sarà un 
anno straordinario.  

50a GIORNA-
TA MONDIA-
LE DELLA PA-
CE 
Domenica 1  
Messaggio del 
Santo Padre 
Francesco per la 
celebrazione della 
giornata Mondia-
le della Pace: 
LA NON VIO-
LENZA: STILE 
DI UNA POLITA 
PER LA PACE 
“Niente è impos-
sibile se ci rivol-
giamo a Dio nella 
preghiera. Tutti 
possono essere ar-
tigiani di pace.” 



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 

DOMENICA 
  

 LO Prop 

Giornata mondiale della pace 

7,30: 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ 

11,30:+Pro Populo 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Na-
zianzeno (m) 
1 Gv 2,22-28; Sal 97 (98); Gv 1,19-
28 Dopo di me verrà uno che è prima 

di me. R Tutta la terra ha veduto la 

2 
LUNEDÌ 

LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Francesco (Colucci Anna) 

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 Signo-

3 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Antonia Loperfido Trigesimo 

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 Signore. Opp. Gloria nei cieli e gio-

ia sulla terra.  
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MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Margherita 1° Ann.(Matarrese Maria) 

S. Amelia  
1Gv 3,11-21; Sal 92; Gv 1,43-51 
R Gloria nei cieli e gioia sulla terra.  

5 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set  

7,00:+Rosa, Francesco (Palmisano Giuseppe) 
9,00:+ 
 
 
18,30: +Leonardo (Calabretta Giovanna) 

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 po-

poli della terra  
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VENERDÌ 

 LO Prop 

Giornata mondiale dell’infanzia missiona-

ria 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Domenico,Grazia,Vitantonio (Chirulli) 

11,30:+ 

18,30:+ 

S. Raimondo de Peñafort (mf) 

1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt 4,12-

17.23-25 Il regno dei cieli è vicino. 

R Il Padre ha dato al Figlio il regno 

di tutti i popoli   
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SABATO 

LO 2ª set  

7,00:+ 

 

 

18,30:+Rosina 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28 (29); At 10,34

-38; Mt 3,13-17 Appena battezzato, 

Gesù vide lo Spirito di Dio venire su 

di lui. R Il Signore benedirà il suo 

popolo con la pace.   
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DOMENICA 

 LO 3ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Franca,Pierino (Larocca) 

11,30:+Tommaso  (Franchini Tina) 

18,30:+ 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Venerdì 6 gennaio: Festa della Epifania 
Orario SS. Messe: 7,30; 8,30 (Carmine); 9,30 (Giovanni XXIII); 
10,00; 11,30; 18,30. Al termine di ogni messa daremo il bacio a 
Gesù Bambino. 
 
Domenica 8 gennaio  
Battesimo del Signore: con questa domenica termina il tempo li-
turgico del natale e inizia il tempo ordinario. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


