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DOMENICA   1  GENNAIO  - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO -  II SETT. SALTERIO 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (2,16-21) 
 

Il primo gennaio è anche l'ottava di Natale.  

Nel Vangelo di oggi tornano, da protagonisti, i pastori di Betlemme, i quali, 

ricevuto l'annuncio dell'angelo: «(I pastori) andarono, senza indugio, e trova-

rono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo aver-

lo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che 

udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, 

custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornaro-

no, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 

com'era stato detto loro…. ». 

Qui, appena nato, il Salvatore fa degli umili pastori i primi annunciatori della 

sua venuta. Nella storia, queste sono le scelte di Dio.  

Dio non ha bisogno  della potenza degli uomini che, anzi, sa confondere la lo-

ro potenza, con la debolezza. Anche noi siamo chiamati , come i pastori, a dire 

al mondo ciò che avvenne in quella notte. Siamo chiamati, come discepoli del 

Signore, a proclamarne la sua presenza nel mondo. Egli è venuto, è presente, 

ma verrà ancora nella sua gloria. Come ai pastori, ci ha fatto dono di trovarlo 

nella fede e di vivere con lui, con la nostra testimonianza. 

Anche per madre, scelse una fanciulla umile e nascosta.  

E’ dunque una donna povera, mite, sottomessa ma libera, che genera un bim-

bo, Dio, a cui possono rivolgersi tutti. Si è trattato (ed è bellissimo tutto questo 

per una ragazza molto giovane), di una presa di coscienza che i poveri  sono i 

primi destinatari  della misericordia di Dio.  

Di qui il suo "eccomi" ("ecco-me"). Eppure lunghe devono essere state le notti 

di Maria, la madre dell'unico Dio che ci può salvare nelle nostre innumerevoli 

fragilità. Che bello poter fare un tratto di strada con una donna capace di que-

sto coraggio. Se saremo capaci di apprezzare e gustare il dono del Natale, an-

che per noi si avvererà, quanto avvenne in Maria.  

Maria è la madre di Dio, e tale è riconosciuta sia dai cattolici che dagli orto-

dossi. Una definizione che ritroviamo nella preghiera mariana per eccellenza, 

l'"Ave, Maria", e che deriva dal greco Theotokós, letteralmente "colei che ge-

nera Dio", titolo che le fu confermato dal Concilio di Efeso del 431.  

Bella l'intuizione della Chiesa che dedica il primo giorno dell'anno a Maria. 

 

 

DOMENICA 1 GENNAIO bianco                 

+ MARIA SS. MADRE DI DIO 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI      SOSPESI 

S. MESSA   

LUNEDI’ 2 GENNAIO    bianco 
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno – me. fac. 
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore  

  

 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  in suffragio  

               Fam. Valli Martinelli  

MARTEDI’ 3 GENNAIO bianco 
Santissimo nome di Gesù – memoria facoltativa 
1Gv 2,29–3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA in suffragio  
               Concetta e Salvatore 
   

 

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO bianco 
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore  

 

ORE 18.00 

 

 

  

S. MESSA  
      

  

GIOVEDI’ 5 GENNAIO               bianco 
1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA (PREFESTIVA) in suffragio 
Don Giuseppe Notari e don Titino Levi   

VENERDI’ 6 GENNAIO bianco    
EPIFANIA DEL SIGNORE      Solennità –  
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12  

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra  

  

 

ORE 10.00 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

 S. MESSA               

SABATO 7 GENNAIO bianco 
S. Raimondo di Peñafort – memoria facoltativa 
1Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA in suffragio  

               Maddalena e Olivo  

               

DOMENICA 8 GENNAIO bianco                
BATTESIMO DEL SIGNORE 

Festa – Liturgia delle ore propria 
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    

S. MESSA in suffragio  Piero Pozzi 

AVVISI 

 

Confessioni Sabato e Vigilie Festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 

                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

 

Domenica 1 Gennaio   SOSPESI I VESPRI 

CALENDARIO LITURGICO 


