
Dio - Famiglia 

Penso a Te, mio Dio, 

a te che sei famiglia 

Padre Figlio Amore 

e nel cuore sorge la lode  

e il ringraziamento: 
 

lode per aver partecipato 

all’uomo e alla donna  

il tuo sogno eterno: 

essere famiglia ad immagine di Te, 

amando divenir Uno 

nella trinità della paternità 

maternità, figliolanza. 

 

Avvisi: 
 Giovedì 31 dicembre: giorno di ringraziamento:alla fine della santa Messa delle ore 

18,00 canto del Te Deum. 
 Venerdì 01 gennaio: GIORNATA DELLA PACE .Orario festivo di Sempre. 
 Venerdì 01 Gennaio messa vespertina delle ore 18,00 verrà celebrata alla Chiesa di 

San Francesco. Alle ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
 Martedì 06 Gennaio:  EPIFANIA DEL SIGNORE: Giornata  Santa infanzia tutte 

le offerte verranno destinate all’Infanzia missionaria.  

 Sabato 16 Gennaio Festa annuale Azione Cattolica. 

Da tutta la redazione del notiziario ai suoi lettori 

l’augurio di un felice, sereno e proficuo anno. 

Ti ringrazio per tutti quegli 

uomini e donne, 

che fidandosi di Te 

accolgono e vivono 

la vocazione alla famiglia 

con generosità 

tanto eroica 

quanto silenziosa e fedele. 
 

Fa' che gli uomini politici 

attenti al bene comune 

resistendo al vento delle mode 

non barattino la famiglia 

con ciò che non è e non può essere. 

Giuseppe Sacino 

G esù Luce di   Speranza, 

Anche quest’anno i giovani di Azione Cattolica rinno-

vano il contributo all’iniziativa “Gesù Luce di Speranza” 

offrendo per il Capodanno la possibilità di far festa pensando 

anche ai fratelli in difficoltà. Offriamo l’opportunità di pren-

dere delle lanterne volanti a cui volendo si può aggiungere un 

piccolo   biglietto con un  pensiero o una frase che riteniamo 

importante poterla condividere.  Invitiamo inoltre, tempo permettendo, di lasciar-

le salire in cielo nello   stesso momento tutti insieme allo scoccare della mezza-

notte di capodanno.  Il prezzo è irrisorio e l’effetto sarà suggestivo, soprattutto 

pensando che la maggior parte del ricavato andrà in aiuto per chi ha meno possi-

bilità di festeggiare.   

Lanterne nel cielo ... 

Una parola sulla famiglia 
 

L a famiglia perfetta, incantevole, priva di incomprensioni, perplessità 

e disagi - lo sappiamo - esiste soltanto in qualche fantasiosa pubbli-

cità. Ci consola che non fece eccezione neppure la Santa Famiglia di Na-

zaret, almeno a leggere il Vangelo di questa domenica.  

Possono stupirci i genitori che «non si accorgono» dell’assenza di Gesù; 

la ricerca durata ben tre giorni, probabilmente un’eternità per una madre 

che si dichiara «angosciata»; l'assenza di scuse nella risposta asciutta e 

decisa di un figlio che, umanamente, rivendica autonomia e coscienza.  

Giuseppe e Maria non comprendono la risolutezza di un figlio che perce-

pisce Dio come Padre, e lo mette fin d’ora al primo posto, da dodicenne 

che presto diventerà ufficialmente responsabile delle proprie azioni, con 

un rito antesignano dell’odierno Bar Mitzvah.  

Il Vangelo si affretta a ridimensionare l’episodio, ribadendo la sottomis-

sione successiva di Gesù ai suoi genitori, e la sua crescita costante: in 

sapienza e grazia, alla luce del sole e nel segreto, davanti agli uomini e a 

Dio. Quasi a dirci che l’importante è la direzione che imprimiamo alle 

nostre scelte, che per natura sono incerte e fallibili. 

La famiglia è la prima palestra dell’amore: ci possiamo esercitare 

all’ascolto, alla pazienza, alla comprensione, al reciproco aiuto. Sapendo 

di poter essere accolti, anche quando non siamo capiti; soccorsi, anche 

quando non ce lo siamo meritati; custoditi, anche quando abbiamo scelto 

la nostra strada.   

La Santa Famiglia di Nazaret, probabilmente, fu così. Grazie a essa Gesù 

poté diventare il Cristo, e tener fede al suo nome di «Salvatore».     

Tempo di Natale 
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Domenica fra l’ottava del Natale 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E Giuseppe 

 

1 Sam 1,20-22.24-28; Sal 83 (84); 1 Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 

Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri. 

R Beato chi abita nella tua casa, Signore. 

27 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 Luciana Rossetti per Anna, Zelia e Olinto. 
 Secondo Quagli Davado per Giuseppa e Cesare. 
 Bellucci Natale per Amalio e Teresina. 
 Serenella Crognaletti per Adelelmo. 
 Fam. Paoloni per Silvio e Maria. 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro popolo.  BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
ORE 18,00 S. Messa C. Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Die septimo” di Silvia Sbaffi. 
 Petronilli Elvira per Attilio e Nazzareno. 

Ss. Innocenti (f) 1 Gv 1,5–2,2; Sal 123 (124); Mt 2,13-18 

Erode mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme. 

R Chi dona la sua vita risorge nel Signore. 

Opp. A te grida, Signore, il dolore innocente.  

28 

LUNEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Die septimo” di Anna Gasperini. 

 Fam. Giulianelli per Giuseppa. 

S. Tommaso Becket (mf)  1 Gv 2,3-11; Sal 95 (96); Lc 2,22-35 

Luce per rivelarti alle genti. 

R Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

29 

MARTEDÌ 

LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso  Adorazione Eucaristica  
 

 Giacometti Milena per Enrica, Aurelio e def. Fam Giacometti. 

1 Gv 2,12-17; Sal 95 (96); Lc 2,36-40 

Anna parlava del bambino a quanti aspettavano la 

redenzione. R Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

Opp. Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 

30 

MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso Preceduto dal S. Rosario. 
 
 Fam. Zacchilli per Corrado (1° mese). 
 
 Fam. Carbini per  Sigismondo Carbini   

S. Silvestro I (mf) 1 Gv 2,18-21; Sal 95 (96); Gv 1,1-18 

Il Verbo si fece carne. R Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Opp. Tutti i confini 

della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. 

31 

GIOVEDÌ 

LO Prop 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa San Francesco Preceduto dal S. Rosario. 
 

In ringraziamento dell’anno. 
 

Canto del Te Deum 

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. 

Giornata mondiale della pace  

1 

VENERDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco 

 (Libera). 

Ore 11.15 S. Messa C. S. Francesco -  Pro populo 

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica C. S. Francesco animata dal Azione Cattolica  

Ore 18.00 S. Messa Chiesa San Francesco. 

 Pro Apostolato della Preghiera  
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (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 salvezza del Signore. 

2 

SABATO 

LO 1ª set 

Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni C. S. Francesco. 
 

Ore18.00 S. Messa C. S. Francesco preceduta da S. Rosario 

 Lucarelli Costantino per Rinaldo e def. Fam. Lucarelli. 

2a DOPO NATALE 

Sir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]; Sal 147; 

Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18  Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi. R Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mez-

zo a noi. 

3 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco 
 Venturi Quattrini Rosa per Attilio, Stella e Dario. 
 

Ore 11.00 S. Messa C. S. Francesco - pro populo. 
   

Ore 18.00 S. Messa chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario. 
 (Libera) 


