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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    29 DICEMBRE 2013     FESTA DELLA S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

                                                 FAMIGLIA, CHIESA DOMESTICA 
  

 

1ª Lettura : Sir 3,2-6.121-14 Chi teme il Signore onora i genitori. 

Salmo 127   Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.   

2ª Lettura : Col 3,12-21  Vita familiare cristiana, secondo il comandamento dell’amore. 

Vangelo : Mt 2,13-15.19.23 Giuseppe, alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. 

Prima settimana del Salterio 

       

 

 
 

Giuseppe 

prese il bambino 

e sua madre 

e si rifugiò 

in Egitto. 

 
                   (Mt 2,14) 

 

 
 

 

Signore Gesù, 

siamo famiglie in cammino. 

Non possediamo la verità nelle nostre mani, 

nelle nostre tende di viandanti. 

Insieme ci interroghiamo ogni giorno 

per riconoscere e accogliere la vita, 

nei suoi mille volti. 

E tu, Signore Gesù, 

rischiara e illumina la nostra vita. 

A te guardiamo come al Dio della vita, 

il tuo Vangelo è per noi via di libertà e di vita! 

Sostienici e vieni in nostro aiuto lungo la via, 

Emmanuele, Dio con noi! 

 

 

LA FAMIGLIA CRISTIANA 

 

(dall’Omelia di Papa Francesco alla Santa Messa per la 
Giornata della Famiglia, in occasione dell’Anno della fede.  
27 ottobre 2013) 

 

LA FAMIGLIA CHE PREGA 
 

«Vorrei chiedere a voi, care famiglie: pregate qualche volta 
in famiglia? Qualcuno sì, lo so. Ma tanti mi dicono: ma come si 
fa? Ma, si fa come il pubblicano, è chiaro: umilmente, davanti a 
Dio. Ognuno con umiltà si lascia guardare dal Signore e chiede 
la sua bontà, che venga a noi. Ma, in famiglia, come si fa? 
Perché sembra che la preghiera sia una cosa personale, e poi 
non c’è mai un momento adatto, tranquillo, in famiglia … Sì, è 
vero, ma è anche questione di umiltà, di riconoscere che 
abbiamo bisogno di Dio, come il pubblicano! E tutte le famiglie, 
abbiamo bisogno di Dio: tutti, tutti! Bisogno del suo aiuto, della 
sua forza, della sua benedizione, della sua misericordia, del 
suo perdono. E ci vuole semplicità: per pregare in famiglia, ci 
vuole semplicità! Pregare insieme il "Padre nostro", intorno alla 
tavola, non è una cosa straordinaria: è facile. E pregare insieme 
il Rosario, in famiglia, è molto bello, dà tanta forza! E anche 
pregare l’uno per l’altro: il marito per la moglie, la moglie per il 
marito, ambedue per i figli, i figli per i genitori, per i nonni … 
Pregare l’uno per l’altro. Questo è pregare in famiglia, e questo 
fa forte la famiglia: la preghiera». 
 

LA FAMIGLIA CUSTODISCE LA FEDE 
 

«Anche qui, possiamo chiedere: in che modo noi, in 
famiglia, custodiamo la nostra fede? La teniamo per noi, nella 
nostra famiglia, come un bene privato, come un conto in banca, 
o sappiamo condividerla con la testimonianza, con 

l’accoglienza, con l’apertura agli altri? Tutti sappiamo che le 
famiglie, specialmente quelle giovani, sono spesso "di corsa", 
molto affaccendate; ma qualche volta ci pensate che questa 
"corsa" può essere anche la corsa della fede? Le famiglie 
cristiane sono famiglie missionarie. Ma, ieri abbiamo sentito, qui 
in piazza, la testimonianza di famiglie missionarie. Sono 
missionarie anche nella vita di ogni giorno, facendo le cose di 
tutti i giorni, mettendo in tutto il sale e il lievito della fede! 
Conservare la fede in famiglia e mettere il sale e il lievito della 
fede nelle cose di tutti i giorni». 
 

LA FAMIGLIA CHE VIVE LA GIOIA 

 

«Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia vera che si gusta 
nella famiglia non è qualcosa di superficiale, non viene dalle 
cose, dalle circostanze favorevoli… La gioia vera viene da 
un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore, 
e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a 
vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di questo 
sentimento di gioia profonda c’è la presenza di Dio, la presenza 
di Dio nella famiglia, c’è il suo amore accogliente, 
misericordioso, rispettoso verso tutti. E soprattutto, un amore 
paziente: la pazienza è una virtù di Dio e ci insegna, in famiglia, 
ad avere questo amore paziente, l’uno con l’altro. Avere 
pazienza tra di noi. Amore paziente. Solo Dio sa creare 
l’armonia delle differenze. Se manca l’amore di Dio, anche la 
famiglia perde l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si 
spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia della fede la 
comunica spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, 
è lievito per tutta la società». 

 

«Care famiglie, vivete sempre con fede e semplicità, come 
la santa Famiglia di Nazareth. La gioia e la pace del Signore 
siano sempre con voi!» 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

 

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA  
ALLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

(DI PAPA FRANCESCO)  
 

Gesù, Maria e Giuseppe 
a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo 
con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo 
la bellezza della comunione nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 
  
Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale, 
donaci lo sguardo limpido 
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza 
nelle realtà quotidiane della vita. 
  
Santa Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero della salvezza: 
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 

 

 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
bene inestimabile e insostituibile. 
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 
per i bambini e per gli anziani, 
per chi è malato e solo, 
per chi è povero e bisognoso. 
  
Gesù, Maria e Giuseppe 
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo. 
Amen. 

 

 

 

DOMENICA 29 DICEMBRE  FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

La festa della Santa Famiglia evidenzia anzitutto il mistero dell’Incarnazione, di cui è concreta realtà. Istituita nel 1895 da Papa 

Leone XIII, con intenti chiaramente pastorali, essa ci offre lì opportunità di riflettere sulla legge che regola l’umana convivenza. 

Questa legge è quella della carità, del vivere gli uni per gli altri (oblatività) e con gli altri (solidarietà). 

Il testo del Siracide, che apre la Liturgia della Parola, è un invito a considerare il valore dei genitori, il rispetto loro dovuto e 

l’accoglienza della loro fragilità nella vecchiaia. 

San Paolo, nel brano della Lettera ai Colossesi, porta l’attenzione sul fondamento familiare: l’azione salvifica di Dio in Cristo. 

Da questo fondamento scaturiscono il perdono, la riconciliazione, la reciproca sottomissione e l’obbedienza. 

Matteo, infine, mostra come Dio è presente e operante nelle prove della Famiglia di Nazareth (e di ogni famiglia). 
______________________________________________________________ 

     

MARTEDÌ 31 DICEMBRE  RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO 

     ore 18.30 Solenne S. Messa presieduta dal Vescovo e 

Canto del Te Deum (Coro della Cattedrale) 

 ore 20.00  presso il Centro Pastorale: Cena e festa con le famiglie 
 

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2014  SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 

     47ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:  

    "FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE" (Papa Francesco) 

   ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 10.00 -  11.30 (Vescovo) - 18.30 

         La S. Messa delle ore 11.30  

         è presieduta dal Vescovo con Invocazione  

dello Spirito Santo per il Nuovo Anno 

       Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta ore 9.30 
 

SABATO 4 GENNAIO USCITA CON BAMBINI E RAGAZZI  CATECHESI E ORATORIO E FAMIGLIE 

   VISITA AI PRESEPI  DI PIAZZA NAVONA E DI SAN PIETRO 

   Appuntamento alla Stazione di La Storta, alle ore 14.00 
 

LUNEDÌ 6 GENNAIO   SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

    GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA-ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA  

    ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

La S. Messa delle ore 10.00 è con tutti i bambini,  ragazzi e 

Famiglie. Dopo la S. Messa il dono dei Re Magi ai bambini presenti.  

       Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta ore 9.30 

 

N.B. Tutte le attività pastorali riprendono da Martedì 7 gennaio 2014. 


