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1 Gennaio 2023 - 1

DOMENICA 1
Santa Maria 

Madre di Dio
10.45 Ora media 

Sante Messe
ore 11.00 e 19.00

GIOVEDI' 5
Santa Messa 

prefestiva
ore 19.00

VENERDI' 6
EPIFANIA DEL 

SIGNORE
Sante Messe

ore 11.00 e 19.00

SABATO 7
 Santa Messa 

ore 19.00

DOMENICA 8
BATTESIMO 

DEL SIGNORE
10.45 Ora media 

Sante Messe
ore 11.00 e 19.00 don Renzo

Una benedizione per la pace

“Ti  benedica  il  Signore  e  ti  custodisca.
Il  Signore  faccia  spendere  per  te  il  suo  volto

 e  ti  faccia  grazia.
Il  Signore  rivolga  a  te  il  suo  volto  e 

 ti  conceda  pace.”

La festa del primo giorno dell’anno ci mette nuovamente davanti al mistero 
dell’Incarnazione, ma ce lo fa contemplare dalla parte dei pastori e di Maria.
Al centro c’è lei, la beata vergine Maria, una giovane donna disponibile alla volontà del 
Signore, lei, la Madre di Dio. In lei sono realizzate le promesse. Con il suo “sì” ha reso 
possibile la salvezza, l’incarnazione del Verbo. In lei risplende il volto di Dio come mai 
prima era successo. Non possiamo non lodare Maria, non guardare il suo volto pieno di 
amore.
Luca sottolinea un aspetto particolare dell’interiorità di Maria, che vale per ogni cristiano. 
“Maria, da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”. Custodire, 
conservare con cura, meditare.
Maria è l’immagine dell’autentico credente che sa fare memoria e non scivola in quella 
colpevole dimenticanza che sa di superficialità e ingratitudine.
Il verbo meditare significa mettere insieme i pezzi, implica la fatica di ricomporre realtà 
diverse, di andare oltre ai fatti, decantarli, scoprirne la ricchezza o il pericolo. Il cuore 
nella visione biblica dell’uomo non è solo la sede dei sentimenti, bensì la radice delle 
decisioni,la persona intera capace di scelte libere, consapevoli.
Abbiamo tutti bisogno di fermarci, di meditare di più, di diventare “pensanti” per capire 
dove stiamo andando e dove vorremmo portare la nostra vita e il mondo intero.
Maria con il suo esempio indica alla Chiesa, alle nostre parrocchie, la strada della 
conversione per comprendere ciò che il Signore ci chiede di fare in questo tempo così 
complesso. Ella ci dona lucidità per compiere scelte fedeli al Vangelo, per confermare o 
potenziare le attività che portano con sé il suo lievito buono, ma anche per eliminare 
inutili zavorre che rallentano il nostro cammino.



“nessuno puÒ salvarsi da solo”

E’ il messaggio che Papa Francesco ha scritto in vista della 56^ Giornata Mondiale della Pace, che la Chiesa celebra il 
1° gennaio 2023.
Ecco alcuni passaggi.
“Dobbiamo prenderci cura in maniera concertata della nostra casa comune ed attuare chiare ed efficaci misure per far 
fronte al cambiamento climatico; combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per 
tutti. Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce.
Abbiamo bisogno di sviluppare con politiche adeguate l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei confronti dei 
migranti e di coloro che vivono come scartati nello nostre società.
Dio trasformi i nostri criteri di interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare 
lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso 
comunitario, ovvero con un “noi” aperto alla fraternità universale”.

Per la storia: Fu Papa Paolo VI° a istituire questa Giornata stabilendo che la Chiesa la celebrasse il primo giorno 
dell’anno dedicato a Maria, madre di Dio.
Paolo VI° ha celebrato undici giornate per la pace fino al 1978. Giovanni Paolo II° ne ha celebrate ben 27, fino al 
2005. Benedetto XIII° ne ha celebrate 8 fino al 2013. Per Papa Francesco si tratta del 9° appuntamento.
E’ interessante leggere i singoli messaggi, di anno in anno, seguendo anche la storia del mondo con le sue criticità e gli 
appelli al bene comune.
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