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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 
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    1 GENNAIO 2014    SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

                                           47ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:  
           "FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE" (Papa Francesco) 

  

 

1ª Lettura : Nm 6,22-27  Porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò. 

Salmo 66   Dio abbia pietà di noi e ci benedica.   

2ª Lettura : Gal 4,4-7  Dio mandò il suo Figlio, nato da donna. 

Vangelo : Lc 2,16-21  I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Otto giorni dopo gli fu messo nome Gesù. 

       

 

 

Maria  

custodiva  

tutte queste cose 

meditandole 

nel suo cuore. 
 

                   (Lc 2,19) 

 

 
 

 

«Maria,  

la Madre di Gesù,  

ci aiuti a comprendere  

e a vivere tutti i giorni  

la fraternità  

che sgorga dal cuore del suo Figlio,  

per portare pace ad ogni uomo  

su questa nostra amata terra». 
 

(Papa Francesco –  

Messaggio per  la Giornata Mondiale della Pace) 

 

 

ANNO NUOVO 2014. IL TEMPO È UN GRANDE DONO. 
Dopo l’inizio di un Anno liturgico, ritmato dalle domeniche e 

dai tempi che celebrano i Misteri della vita di Gesù, sorge l’alba 
di un nuovo anno civile che va da gennaio a dicembre. Esso ha 
inizio nei giorni luminosi tra il Natale e l’Epifania, festa della luce 
che si manifesta come salvezza per tutti gli uomini. 

Il tempo è un grande dono, un’opportunità che è data 
all’uomo per conoscere il Signore che, nella sua provvidenza, 
sempre lo accompagna. 

Buon Anno a tutti, nella gioia di vivere per e con il 
Signore in questo «oggi» della Chiesa. 

 

UN GIORNO, UNA FESTA, UNA MEMORIA  
DAI MOLTEPLICI SIGNIFICATI 

Secondo tutte le tradizioni liturgiche occidentali e orientali, 
nel tempo di Natale, prima o dopo il 25 dicembre, si celebra 
Maria Madre di Dio; nella tradizione romana questa solennità 
ricorre il 1à gennaio. La Chiesa in questo giorno mette insieme 
la celebrazione di Maria e la benedizione di Aronne sul popolo 
di Dio; da Paolo VI in poi, in questi anni i Papi ci hanno invitato 
a pregare per la pace, nella Giornata  mondiale della Pace. 
Questa è dono di Dio, anzi la nostra pace è Cristo Gesù. In 
verità solo in Lui è possibile la pace tra i popoli e gli individui. 
 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
Il 1° gennaio è il primo giorno dell'anno secondo il 

calendario gregoriano che seguiamo in gran parte del mondo; 
la Chiesa celebra la solennità di Maria e di Dio incastonando 
questo giorno nel tempo di Natale. È la festa mariana più antica 
e comune a liturgiche cristiane che la collocano sempre attorno 
al Natale. Come sappiamo questo titolo dato a Maria divenne 
comune del Concilio di Efeso nel 431. Quel Concilio si era 
occupato della persona di Gesù e aveva definito che nell’unica 
sua Persona stanno la natura divina e la natura umana e quindi 
Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. 

Con il Vangelo del giorno celebriamo anche il Mistero della 
circoncisione e l'imposizione del Nome di Gesù; egli appartiene 
al popolo delle promesse, è il Messia di Dio, di Israele, ma 
ormai di tutte le genti, il Salvatore promesso.  
 

THEOTOKOS: 
 COLEI CHE HA GENERATO NELLA CARNE IL FIGLIO DI DIO 

Scriveva F. Kafka: «Colui che non abbiamo mai visto ma 
aspettiamo con vera bramosia, che ragionevolmente però è 
stato considerato irraggiungibile, eccolo qui seduto»; seduto, 
aggiungiamo, sulle ginocchia di Maria, sua Madre. Colui che i 
cieli non possono contenere è nato da una donna (cf seconda 
lettura). La sua umanità santissima è il frammento nel quale 
vive il tutto della divinità.  

In questo primo giorno dell'anno nuovo, ottava del Natale e 
Giornata mondiale per la pace, siamo perciò invitati, ancora una 
volta a contemplare il mistero della vita di Dio apparsa a noi 
nell’intatta bellezza della maternità di Maria (cf Vangelo). A lei 
vogliamo allora affidare il cammino del nuovo anno affinché, 
sotto il segno della benedizione divina (cf prima lettura), sia 
fecondo e ricco di grazia. 

 

MARIA MADRE DELLA CHIESA 
Maria è divenuta Madre all'Annunciazione per opera dello 

Spirito Santo; ha esplicitato e maturato la sua maternità negli 
anni oscuri e luminosi di Nazareth fino al Calvario, dove, per 
volere di Gesù, l'ha estesa al mondo intero. Se ogni 
generazione viene dall'alto, da Dio, è altresì vero che Dio oggi 
associa a sé, come ha fatto con Maria, la sua Chiesa per 
renderla madre feconda. Paolo, difatti, può scrivere di aver 
generato i cristiani di Corinto come veri figli in Cristo. Come 
ogni generazione anche la generazione nello Spirito avviene 
nel dolore; non c'è vera nascita senza travaglio. Come cristiani, 
guardando a Maria, dobbiamo imparare ad assumere il dolore 
in questo orizzonte di fede, che diviene cosi orizzonte di vita. 
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DUE CALENDARI: GIULIANO E GREGORIANO 
Un anno solare dura 365 giorni, più 6 ore circa: aggiunta 

che impedisce la corrispondenza esatta fra ciclo diurno e ciclo 
annuo.  

Il calendario giuliano, introdotto da Giulio Cesare, cerca di 
risolvere il problema inserendo ogni 4 anni un giorno in più per 
colmare il ritardo: il 24 febbraio (ripetuto: bis sextus ante 
calendas martias, da cui il nome di anno «bisestile»). Ma tale 
misura del tempo non sfugge ad un nuovo errore: la 
progressiva regressione dell'equinozio di primavera. Nel 1582 
l'equinozio astronomico cadeva ormai l'11 marzo, con un 
anticipo di dieci giorni rispetto all'equinozio convenzionale del 
21 marzo, stabilito dal Concilio di Nicea (325).  

Proprio in quell'anno papa Gregorio XIII nomina una 
commissione di esperti, presieduta dal matematico gesuita 
Cristoforo Clavio e fa passare dal 4 al 15 ottobre1582, saltando 
cosi 10 giorni. Il nuovo calendario, che dal pontefice prende il 
nome di gregoriano, entra subito in vigore nei Paesi europei 
cattolici. In seguito si uniformano gli Stati luterani, calvinisti, 
anglicani.  

La Chiesa ortodossa russa, con quella di Serbia e di 
Gerusalemme, ha mantenuto il calendario giuliano, Da ciò 
l'attuale differenza di 13 giorni tra le feste «fisse» ortodosse e 
quelle delle altre confessioni cristiane. 

 

«FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE» 
Questo è il tema della 47ª  Giornata mondiale per la pace, la 

prima di papa Francesco. La Giornata mondiale della pace è 
stata voluta da Paolo VI e viene celebrata il primo giorno di ogni 
anno. Papa Francesco ha scelto come tema del suo primo 
Messaggio per la Giornata mondiale della pace la fraternità. 

Con un Messaggio che si pone in continuità con quello dei 
suoi predecessori propone a tutti la via della fraternità, per dare 
un volto più umano al mondo.  

(Il testo integrale del Messaggio di Papa Francesco è 
disponibile all’ingresso della chiesa. Lo puoi trovare sul sito 
della parrocchia o nel sito www.vatican.va). 
 

 
 

PREGHIERA A MARIA NEL PRIMO GIORNO DELL’ANNO 
(dall’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium  
di Papa Francesco) 
 

Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, 
hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede,  
totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 
hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre. 
Tu, trasalendo di giubilo, 
hai cantato le meraviglie del Signore. 
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  
con una fede incrollabile, 
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita 
che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. 

 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi  
nella sua passione per instaurare il Regno. 

 

Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo 
giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

 

Madre del Vangelo vivente, 
sorgente di gioia per i piccoli, 
prega per noi. 
Amen. Alleluia. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

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

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

        Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta          ore 9.30 
 

GIOVEDÌ 2 ore 9.30 : presso le Suore Brigidine Incontro con tutti i catechisti di Prima Comunione e Cresima 

       L’incontro si concluderà con il pranzo comunitario 

 

SABATO 4 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   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  

       Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta ore 9.30 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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


