
 
 

PREGHIERA A GESÙ BAMBINO 

 

Gesù, Figlio di Dio fatto bambino, 

fa’ che questo Natale sia l’inizio di un tempo nuovo, 

di un mondo nuovo; 

donaci di essere messaggeri 

del tuo Regno di verità e giustizia, 

di amore e di pace. 

La pace ti chiediamo, Gesù: pace per la nostra città, 

per la Chiesa, per tutti i paesi del mondo; 

pace, ti chiediamo, soprattutto per quella terra 

che hai benedetto con la tua nascita 

e che resta per sempre benedetta e santificata 

dalla tua presenza. 

Attira dolcemente i cuori degli uomini 

sulla via della giustizia e della pace 

e concedici, per intercessione di tua Madre, 

regina della pace, 

di accogliere anzitutto noi la tua pace, 

di accoglierla anche a nome di chi non ti conosce. 

 

Amen. 
(card. Carlo Maria Martini) 
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Sacra Famiglia di Nazareth              30 dicembre 2018 
 

  Per riflettere 
1 Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1 Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 
 

L’inquietudine e l’incomprensione di Maria e di 
Giuseppe, nonostante la loro vicinanza a Gesù, 
nonostante che siano stati preparati da Dio al compito di 
accompagnare i primi passi della vita di Gesù, ci 
riportano a quello che è il nostro atteggiamento di fronte 
all’opera di Dio in noi e intorno a noi. Ogni essere è un 
mistero per quelli che lo circondano. La sofferenza che 

nasce da questa solitudine collettiva non trova pace se non nella fede. Noi 
siamo vicini gli uni agli altri perché siamo tutti amati di un amore divino. L’amore 
che ci unisce, lungi dall’abolire il nostro essere diversi gli uni dagli altri, rafforza, 
anima e sviluppa quanto c’è di originale in noi. Ma solo una carità che venga da 
Dio può mettere nei nostri cuori una tale disposizione.  
Maria e Giuseppe non hanno capito a fondo ciò che Gesù diceva o faceva. Ma 
hanno accettato, nella fede e per amore, di vederlo compiere la sua vita e 
adempiere alla sua missione, partecipandovi nell’oscurità della loro fede. Che 
lezione per noi! Quando non capiamo l’azione del nostro prossimo, perché 
supera le nostre capacità, dobbiamo saper amare senza capire: solo con un tale 
atteggiamento tutto diventa possibile. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 30 dicembre Sacra Famiglia (festa) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa con festa degli anniversari di 
matrimonio 
 

Lunedì 31 dicembre Ottava di Natale-Ultimo giorno dell’anno 
➢ ore 18.00 recita del Santo Rosario 
➢ ore 18.30 Liturgia di Ringraziamento e canto del Te Deum 
➢ ore 19.00 S. Messa prefestiva della solennità di Maria SS.ma Madre di Dio 
 

Martedì 1 gennaio Maria Ss.ma Madre di Dio (solennità) 
52ª Giornata Mondiale della Pace 

“La buona politica è al servizio della pace” 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 18.00 nella chiesa di S. Antonio Taumaturgo, Santa Messa presieduta 
dal Vescovo in occasione della Giornata Mondiale della Pace 
 

Mercoledì 2 gennaio SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (memoria) 
➢ ore 16.30 in cappella preghiera del S. Rosario completo – Ora di Guardia 
 

Giovedì 3 gennaio SS.mo Nome di Gesù (solennità per i Gesuiti) 
 

Venerdì 4 gennaio Feria del Tempo di Natale-Primo Venerdì del Mese 
➢ ore 18.00 Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 19.00 Santa Messa 
 

Sabato 5 gennaio Feria del Tempo di Natale 
 

Domenica 6 gennaio Epifania del Signore (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 

Anche quest’anno desideriamo 
fermarci a riflettere insieme nel giorno 
della Sacra Famiglia sul tema della 
famiglia, quella di oggi, come un 
luogo dove si sperimentano i propri 
limiti, ma anche la guarigione e la 
riconciliazione, se il nostro cuore resta 
aperto all’accoglienza dell’altro e 
dell’Altro. 

Il Condominio Solidale di Villa Ara vi invita quindi domenica 30 dicembre 
alle ore 16.45 nella cappella di Villa Ara (via Monte Cengio 2) con il parroco 
padre Matteo Daniele S.I. Concluderemo con un brindisi verso le ore 18.00. 
 

“Pace a questa casa!” 

Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In 
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se 

vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, 

altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6). 

Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. 

E questa offerta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che 
sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della 

storia umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, 

ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro 

singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, 

senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa 
comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del 

quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine. 

Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo 

anno: “Pace a questa casa!”.  

(dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2019) 

E questo augurio di Papa Francesco lo facciamo anche nostro, 

augurando a tutti voi, di cuore, un sereno e santo anno nuovo nel 

Signore! 

Il parroco padre Matteo e la Comunità S.I. 


