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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

29 DICEMBRE 2019 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  

UNA COMUNIONE DI VITA 
 

 

1ª Lettura: Sir 3,3-7.14-17a (NV) - Salmo: 127 -  2ª Lettura: Col 3,12-21 -  Vangelo: Mt 2,13-15.19-23
 

Con la riforma conciliare dell’Anno liturgico la festa 
della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe si 
celebra durante l’ottava di Natale. Il contesto delle 
celebrazioni natalizie accentua il fatto che la prima 
manifestazione del Verbo fatto carne, sia avvenuta 
all’interno della famiglia. 

La gioia di una nascita s’intreccia con la 
preoccupazione e con la prova a cui è sottoposta la 
famiglia. Ed è proprio sul nucleo familiare e sulle sue 
alterne vicende, che si posa l’attenzione delle letture 
della Messa di oggi. 

La famiglia di Nàzaret rimanda all’intera famiglia 
umana e a ciascuna delle nostre famiglie cristiane dove il 
Signore desidera abitare per esserne il centro vitale. 
Infatti amare il Signore Dio con tutta la mente, con tutte 
le forze e con tutto il cuore è la nostra prima e assoluta 
priorità da cui deriva l’amore al prossimo. 

Nella nostra tradizione il Natale è anche la festa della 
famiglia, dove gli affetti si ricongiungono e si fortificano. 
La famiglia, cellula fondamentale della società umana, si 
rivela, per noi, come Chiesa domestica, dove tutte le 
relazioni familiari sono vissute secondo l’Evangelo di 
Gesù Cristo. 

La festa della famiglia di Nàzaret si inserisce bene nel 
clima natalizio, soprattutto per le motivazioni teologiche 
ed ecclesiali sottolineate nella colletta sia nella prima sia 
nella seconda formulazione. Per i «genitori» si chiede 
che si sentano strumenti nelle mani di Dio, e per i «figli» 
la capacità di «crescere in sapienza età e grazia», come 
Gesù che ha voluto nascere in una famiglia umana. La 
colletta, infatti, pone in parallelo la figura di Cristo che ha 
voluto incarnarsi in una normale e povera famiglia, 
costituita da un padre e una madre, e le famiglie di oggi, 
dove egli stesso chiede di poter continuare ad abitare e 
trovare casa. 

Il «sentirsi partecipi» dei genitori e il «crescere» in 
sapienza dei figli, sono dinamiche di appartenenza alla 
Chiesa, la «santa famiglia» di ciascun cristiano. La 
colletta ci aiuta a unirci in preghiera e a sperimentare la 
comunione reciproca nell’assemblea liturgica. 

Il brano evangelico (Mt 2,13-15.19-23) presenta 
alcune vicende concrete della famiglia di Nàzaret. 
Avvertito in sogno, Giuseppe si alzò nella notte, prese il 
bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto. Giuseppe, 
protagonista attivo di tutto il racconto, mostra come va 
sviluppato il senso di responsabilità con le persone, che i 
vincoli familiari ci affidano. Maria, nel testo 
dell’evangelista Matteo è chiamata la «madre del 
bambino». Tutta la sua vita è incentrata su di lui. Il testo 
si muove attorno a tre sogni per indicare che l’elemento 
decisivo viene dall’alto, come compimento delle Scritture. 
Le decisioni di Giuseppe sono un’obbedienza pronta alla 
Parola di Dio che lo guida nel custodire Gesù e Maria. 

Bisogna tenere presente che le vicende che 
riguardano la nascita e l’infanzia di Gesù, non vanno lette 

in chiave di «storia» modernamente intesa, ma in chiave 
di «teologia della storia» per cogliere il senso profondo 
dell’agire di Dio e dell’agire umano, nonostante gli 
«Erode» di turno. 

Nella prima lettura il Siracide (Sir 3,3-7.14-17a) 
esalta l’importanza dell’amore dei figli verso i genitori 
attingendo alla sapienza di Israele. La speranza di 
rapporti nuovi, nella famiglia e nella società, nasce dal 
perdono reciproco e dalla consapevolezza che, senza 
misericordia, non è possibile alcuna relazione. Il 
comandamento di onorare il padre e la madre è il primo 
della seconda tavola delle «Dieci parole» (Es 20,2-17). 
La forma positiva del comando, differente da quella di 
tutti gli altri che sono divieti, è accompagnata da una 
promessa: «Onora tuo padre e tua madre, perché si 
prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, 
ti dà» (Es 20,12). L’onore e il rispetto verso i genitori, non 
solo a parole ma nei fatti, è fonte di benedizione divina. 
La saggezza di una persona si misura anzitutto da 
questo laboratorio di vita come indica anche il Salmo 
responsoriale (Sal 127) che canta le gioie di una 
famiglia che teme il Signore. 

La Lettera ai Colossesi, nella seconda lettura (Col 
3,12-21), prolunga l’insegnamento sapienziale elencando 
i diritti e i doveri che devono caratterizzare i rapporti 
familiari. Bisogna agire «come si conviene nel Signore» e 
fare tutto «ciò che è gradito al Signore». Le 
raccomandazioni di Paolo sulla bontà, umiltà, mitezza, 
magnanimità, perdono e sulla carità che tutto riassume, 
eguono questa logica, che è anche quella del Signore 
Gesù. 

 
Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 
dell’unificazione della Diocesi di Porto con quella 
delle Sante Rufina e Seconda, il Vescovo ha 
ottenuto dalla Penitenzieria Apostolica la 
concessione straordinaria dell’Indulgenza 
Plenaria in favore dei fedeli che, alle solite 
condizioni (Confessione, Santa Comunione e 
preghiera secondo le intenzioni del Papa, più  
un’opera di carità), visiteranno devotamente 
questi luoghi: 1) la Chiesa Cattedrale a La Storta; 
2) il Santuario di Nostra Signora di Ceri Madre 
della Misericordia; 3) il Santuario di Santa Maria 
della Visitazione a Santa Marinella; 4) il Santuario 
di Santa Maria in Celsano Madre della 
Consolazione. 
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CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 29   SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE - 1ª settimana del salterio 
ore 11,00 Rinnovo del “Sì” coniugale  

 

Martedì 31   San Silvestro I, papa 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica a seguire Santo Rosario 

ore 18,30 S. MESSA COL “TE DEUM” e sintesi dell’Anno Pastorale (ringrazieremo Dio 

per l’Anno di Grazia 2019 che ci ha concesso di vivere) 
Mercoledì 1 Gennaio 2020 MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - Solennità 
    53ª Giornata della pace 

SS. Messe: in Cattedrale 08,30-11,00 e 18,30 
                    Pantanaccio ore 9,30 

 

Giovedì 2        Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa 
 

Venerdì 3        Santissimo Nome di Gesù 
ore 10,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 17,00-18,00 Confessioni 

 

Sabato 4        ore 16,00 Spiritualità del Coro  
 

Domenica 5    II DOMENICA DEL TEMPO DI NATALE - 2ª settimana del salterio 
 

Lunedì 6   EPIFANIA DEL SIGNORE: Sante Messe festive 
 

SABATO 11 Gennaio ore 8,00 – 20,30: GITA A NAPOLI 
Prenotarsi in Segreteria 

 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 17,00-18,15 2° anno di Cresima  
 

 
 
 
 
 


