
DOMENICA 31  DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe 

Decalogo della FAMIGLIA

* Scopri la famiglia... la tua e quella degli altri. L'amore sa scoprire sempre nuove 
attese, nuove speranze. 
* Conosci la famiglia, la tua e quella degli altri, di quella conoscenza di amore che sa 
comprendere e donare. 
* Aiuta la famiglia, la tua e quella degli altri. L'amore vero saprà dirti che cosa fare 
per aiutare. 
* Difendi la famiglia, la tua e quella degli altri: ... il dono dell'unione profonda e vera 
in Gesù, sia la sua difesa e la sua gioia. 
* Senti la famiglia, la tua e quella degli altri, allora scoprirai un mondo stupendo: io, 
tu, noi... uniti nel volerci bene! 
* Accogli la famiglia, la tua e quella degli altri, con una generosità, dimentica di sé, 
che non conosca limiti nel donare.                          ".   -, 
* Sostieni la famiglia, la tua e quella degli altri. La vita conosce difficoltà e ansie: 
diffondi pace, accresci speranza. 
* Godi della famiglia, la tua e quella degli altri: aiuta a godere dei doni di Dio, perché 
intorno si irradi la luce. 
* Ammira la famiglia, la tua e quella degli altri: perla preziosa nel campo del mondo, 
meraviglia della vita che corre nel tempo. 
* Ringrazia per la famiglia, la tua e quella degli altri... con te, altri si sentiranno "figli" 
del Padre che è nei cicli e, in Gesù, loderanno il dono che rimane eterno. 

ore 19 - S. Messa con TE DEUM di ringraziamento 

LUNEDI’ 1 GENNAIO   -  MARIA MADRE di DIO -  Giornata della pace.
Auguri di un FELICE ANNO NUOVO -  Ss. Messe  secondo l’orario festivo. 

GIOVEDI’ 4 GENNAIO ore 19,30  -  Liturgia dei re magi in sala teatro 

SABATO 6 GENNAIO -  Epifania del Signore - Ss. Messe  secondo l’orario festivo.

IL CATECHISMO  riprenderà lunedì 8 gennaio 2018 

AUGURI PER IL NUOVO ANNO 

“Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di 
te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace”.                         
Dal libro dei Numeri  

“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prende-
te il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e 
troverete ristoro per la vostra vita”.  

La sensazione di libertà che danno queste parole di Gesù ci fa particolarmente bene 
all’inizio di questo nuovo anno.
Noi che molto spesso siamo vittime di quel volerci caricare da soli dei pesi della vita, 
non ci rendiamo conto che il nostro vero problema non è credere che lui esista, ma 
smettere di vivere come se tutto dipendesse solo da noi. Noi siamo credenti con la 
testa e atei nella pratica, cioè con la testa sappiamo che Dio c'è ma di fatto viviamo 
come se non ci fosse. È questo il motivo per cui la vita ci pesa così tanto addosso da 
schiacciarci. Gesù invece si pone come l'alternativa che fa tornare la vita ad essere 
umana. La presenza di Cristo nella nostra esistenza ha come effetto quello di far ri-
tornare il nostro vivere ad essere semplicemente a misura della nostra umanità, per-
ché, diciamoci la verità, troppo spesso i ritmi, le scelte e le cose che facciamo sono 
davvero disumani e a lungo andare ci tolgono tutto, anche la voglia di vivere. La pro-
paganda del mondo ci vende sempre un cristianesimo che è "dovere" nei confronti di 
Dio. Pensiamo che Dio e la fede in lui siano un'altra delle tante cose da fare, uno tra i 
tanti impegni. Per questo chi può. appena riesce cerca di svincolarsi dalla fede. Ma 
Dio non è un dovere, bensì la possibilità che noi abbiamo di poter davvero vivere e 
reggere la vita. Se solo comprendessimo che la vita spirituale non è fare qualcosa 
per Dio ma lasciare che Egli faccia qualcosa per noi allora ci renderemmo conto che 
le parole di Gesù non sono solo belle ma sono la svolta che cercavamo. Il Vangelo 
più volte ci dice che Gesù "si ritira per pregare", e lo fa per ricordare a ciascuno di noi 
che anche lui per essere pienamente Figlio delle volte deve lasciare che il Padre lo 
prenda in braccio. Luigi M. Epicoco
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Blocco-calendario a foglietti staccabili. Per ogni giorno, si può trovare: il santo 
del giorno, le indicazioni delle letture della Messa, una preghiera o una riflessione 
sul tema dell’ Eucaristia. 


