
 

DOMENICA 31 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA DI GESU’ GIUSEPPE E MARIA - II SETT. DEL SALTERIO  

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (2,22-40) 

La Santa Famiglia di Nazareth.  
 

Dio ha voluto nascere in una famiglia umana, ha voluto avere una ma-
dre e un padre. Ogni presepio ci mostra Gesù insieme con la Madonna 
e San Giuseppe, nella grotta di Betlemme.   
In questa domenica dedicata alla Santa Famiglia la Chiesa ci presenta 
un brano di Vangelo che fa parte dell'infanzia di Gesù.  
Nella tradizione d'Israele i figli sono offerti a Dio, a Lui appartengono: ai 
genitori sono solo affidati. Questo stride con un'idea iperprotettiva della 
genitorialità: i figli  sono un dono di vita alla nostra vita, che abbiamo il 
dovere di crescere e di proteggere, ma non fanno parte dei “diritti”. 
I Padri della Chiesa e, specialmente i vescovi e i sacerdoti del nostro 
tempo, così tormentato a proposito della famiglia, non si sono mai stan-
cati di insistere sull'esemplarità di Gesù, Giuseppe e Maria intorno all'i-
deale della vera famiglia, indicando la Santa Famiglia di Nazareth come 
il modello, nonché il monito per ogni famiglia terrena.  
“Attraverso la loro testimonianza si concretizza la verità - come dice pa-
pa Francesco - che la fede non è prospettiva di fuga o di rifugio, ma una 
grande risorsa per la testimonianza dell'amore edificante anche nella 
molteplicità delle lotte e delle difficoltà quotidiane”.  
E' legittimo, quindi, chiedersi se Giuseppe, Maria e Gesù possano dav-
vero essere proposti come modello per le famiglie? 
In realtà, la celebrazione odierna non è tanto volta ad offrire un modello 
familiare, quanto a prolungare il tempo di Natale e contribuire a farci 
contemplare fino a che punto realmente il Figlio di Dio sia diventato uno 
di noi, abbia abbracciato la condizione umana.  
Il Natale è la festa della gioia, perché raccoglie in unità tutti gli uomini 
davanti al Bambino, a partire dai semplici pastori, guardiani del gregge, 
a seguire con i sapienti Magi, fino a tutti i popoli. 
Se vogliamo che la celebrazione della Santa Famiglia di Nazareth sia 
autentica, dobbiamo riconoscere che in essa Gesù ha vissuto le nostre 
stesse esperienze, per farci scoprire la sua identità e la sua missione.  
Dio si è rivelato e si rivela ogni giorno tramite una parola che richiede 
ascolto obbediente, fattivo, e che invita ad una relazione da viversi in 
uno spazio comunitario, famigliare, nella storia, accettando tutti i limiti 
insiti nella vita stessa.  
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DOMENICA 31 DICEMBRE                                         bianco 
SANTA FAMIGLIA  
Festa – Liturgia delle ore propria 

 

Gen 15,1-6; 21,1-3 Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40  
Il Signore è fedele al suo patto  

 

ORE 10.00 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

S. MESSA Legato dd. della  Parrocchia 
 

e TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 

LUNEDI’ 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 18.00 

 
S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 

 
 

S. MESSA dd. A. d. P. 

MARTEDI’ 2 GENNAIO                                                 bianco 
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno – mem. 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  dd. Famiglia Valli e Martinelli 

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO                                           bianco 
Santissimo nome di Gesù – mem. Fac. 

 
1Gv 2,29–3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore  

 
 

 
ORE 18.00 

 
 
 

 
S. MESSA  dd. Concetta e Salvatore 

GIOVEDI’ 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  per il Papa 

VENERDI’ 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  
dd. don Giuseppe e don Titino 

 

SABATO 6 GENNAIO                                                    bianco     
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

 

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 
 

0RE 18.00 

 

 

S. MESSA 
 
S. MESSA per il Papa 

DOMENICA 7 GENNAIO                                              bianco 
BATTESIMO DEL SIGNORE  
Festa – Liturgia delle ore propria 

 

Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11  
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza  

 
ORE 10.00 

 
ORE 17.30 

 
ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 

 
S. MESSA dd. Maddalena e Olivo 

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
 

 Domenica 7:     ore 15.00 Battesimo a S. Agostino 
 


