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DOMENICA  29 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA - I  SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 2,13-15.19-23) 
“Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto.” 
 

Anche in questa domenica il Vangelo ci parla di un sogno. Un angelo che 
“avvisa” Giuseppe: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in 
Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bam-
bino per ucciderlo». Perché Erode cerca il bambino per ucciderlo? Perché 
proprio quel bambino? Questo è l’interrogativo che il Vangelo di oggi pone 
alla nostra attenzione. La nascita di Gesù preoccupa Erode: i magi gli 
avevano parlato della nascita di un re, per questo teme per il suo “potere”. 
Con la “strage degli innocenti” Erode fa uccidere tutti i bambini da “zero a 
due anni”, ma non sa che il potere di Gesù “non è di questo mondo”.  
Il figlio di Dio non è venuto sulla terra per “sostituirsi” a Erode, Gesù è ve-
nuto sulla terra per liberarci dal male, dal peccato.  
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe 
in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ 
nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il 
bambino». Gesù viene identificato con il popolo di Israele, che ha dovuto 
soffrire la schiavitù e la persecuzione in Egitto per poi entrare nella terra 
promessa: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio...».  
"Prendi con te il bambino e sua madre..." Ecco lo specchio su cui ogni 
famiglia è chiamata a guardarsi, a confrontarsi, riscoprendo continuamen-
te "il mistero d'amore". La fuga in Egitto ci mostra che Dio è là dove l’uo-
mo è in pericolo, là dove l’uomo scappa, dove sperimenta il rifiuto e l’ab-
bandono. La famiglia che festeggiamo oggi è una famiglia speciale, unica, 
irripetibile. In questa famiglia è presente, storicamente e fisicamente, Ge-
sù Cristo, che santifica ogni famiglia timorata di Dio ed aperta alla vita. La 
Sacra famiglia di Nazaret è modello delle nostre famiglie cristiane, piccole 
chiese domestiche, nelle quali al centro c’è Gesù.  
Di fronte alla crisi irreversibile della famiglia dei nostri giorni un ritorno alla 
sorgente spirituale fa molto bene per recuperare slancio, fiducia, dialogo, 
amore, perdono e tolleranza. Nella "santa famiglia" si impara a riconosce-
re il disegno d'amore che Dio realizza, anche attraverso vicende dolorose, 
dove si prega insieme e si vive il Vangelo, irradiandolo anche all'esterno.  
 

COMUNITÀ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI      

   Martedì 31 ore 18.00  S. Agostino S. Messa con Te Deum 

 

  Domenica 5 ore 18.00 S. Messa prefestiva di Epifania a S. Agostino 

 
 
 

 

DOMENICA 29 DICEMBRE                                           bianco         
 SANTA FAMIGLIA - FESTA  
Liturgia delle ore propria 
 

Sir 3,3-7.14-17a (NV); Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

 

ORE  17.30 
 

 

ORE  18.00 

 
 

 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
       dd. Mario, Giuseppina e Lorenzo 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
              pro populo                 
 

 

VESPRI       a S. GIULIANO 
 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                   d. Alfredo                   

LUNEDI’ 30 DICEMBRE                                               bianco      
Liturgia delle ore propria 
 

1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
dd. Angelo e Olimpia Foiadelli 

MARTEDI’ 31 DICEMBRE                                            bianco  
Liturgia delle ore propria 
 

1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18   
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

  
 

ORE 18.00 

 

 
 

 

 

S MESSA    a S. AGOSTINO           

             Legato dd. della parrocchia          

             con Te Deum di ringraziamento 

 
 

 
 

MERCOLEDI’ 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  11.15 
 

 

ORE  18.00 

 

 

 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                   Pro populo 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                  dd. Antonio, Angelina e figli    

S. MESSA   a S. GIULIANO 
dd. Aldo, Donata, Beniamino, Katia e Cinzia 

GIOVEDI’ 2 GENNAIO                                                     bianco 
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno – memoria 
 

1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

  
 

ORE  9.00 

 

 
 
 

 
 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 

                   d. Vittoria 

 

VENERDI’ 3 GENNAIO                                                   bianco 
Liturgia delle ore propria 
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  a S. AGOSTINO 
          

SABATO 4 GENNAIO                                                     bianco 
Liturgia delle ore propria 
 

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore  

  
 

 

ORE 18.00 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
             

 

 

DOMENICA 5 GENNAIO                                              bianco         
 II DOMENICA DOPO NATALE 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in 
mezzo a noi 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 
 

ORE  17.30 
 

 

ORE  18.00 

 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
       

S. MESSA   a S. GIULIANO 
              pro populo                 
 

 

VESPRI       a S. GIULIANO 
 

S. MESSA   a S. AGOSTINO 
                                     

CALENDARIO LITURGICO (29 dic. 2019 - 5 gen. 2020) 


