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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

DOMENICA 28 DICEMBRE 2014  

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
     

 

1ª L.: Gen 15,1-6;21,1-3 Per la sua fede Abramo divenne padre. 

Salmo: 104   Il Signore è fedele al suo patto. 

2ª L.: Eb 11,8.11-12.17-19 La fede, fondamento di ciò che si spera. 

Vg.: Lc 2,22-40  Pieno di grazia e sapienza.  
        

 
 

 

 

 

Maria e Giuseppe 

portarono 

il bambino 

a Gerusalemme 

per presentarlo 

al Signore. 

 
                    (Lc 2,22) 

 

 

 

 

Dio, origine e fondamento della comunità 

domestica, fa' che nella nostra famiglia 

sappiamo imitare le stesse virtù e lo stesso 

amore della tua Sacra Famiglia di Nazareth. 

Fa' che la tua grazia donata a noi nel 

sacramento del Matrimonio, guidi i pensieri  

e le opere nostre verso il bene nostro e della 

nostra società di cui siamo cellula primaria. 

Fa' che il nostro amore, abitato dal tuo, dimori 

più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, di 

ogni difficoltà che frequentemente incontriamo. 

Fa' che la nostra famiglia sia nella Chiesa una 

presenza efficace e vi trovi sostegno e forza  

per realizzare il tuo piano di salvezza. 

Così la tua presenza manterrà quella gioia che  

è segno di te e offerta di fiducia a tutti. Amen. 
(Beato Paolo VI) 

 

 

LA FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
La Famiglia di Nazareth incarna in modo eccelso la 

comunione delle persone. Il brano evangelico di Luca pone in 
luce tre aspetti: anzitutto Maria e Giuseppe sono una famiglia 
osservante. In questo orizzonte sono consapevoli che Gesù è 
un dono di Dio e che quindi non appartiene a loro ma a Lui; ma 
non solo, il rito della purificazione di Maria esprime la 
consapevolezza (di fede) che la generazione non è un 
automatismo biologico ma una partecipazione alla fecondità 
di Dio, autore della vita.  
 

GUARDANDO ALLA FAMIGLIA DI NAZARETH 
Famiglia in ascolto. La Santa Famiglia di Nazareth ha 

sempre posto un primato: l'ascolto della parola di Dio e il suo 
discernimento nella storia. Luca, e basta questo esempio 
chiarissimo, descrive Maria come colei che custodiva «tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore». L’ascolto porta la 
sacra Famiglia ad una intelligenza di fede sempre più profonda.  

Famiglia in cammino. L’ascolto non è un atteggiamento 

passivo ma dinamico. Ecco allora la sacra Famiglia 
perennemente in cammino sia a livello interiore, spirituale, sia a 
livello geografico. La nascita di Gesù avviene in una situazione 
di viaggio; alla nascita segue l'esilio in Egitto e poi il ritorno, 
infine i lunghi e silenziosi anni di Nazareth, dove il cammino non 
si arresta certo ma entra nelle profondità del Mistero.  

Famiglia sponsale. Tra i membri di Nazareth c'è una forte 
dimensione sponsale, dove per sponsale intendiamo tre cose: 
risposta, promessa e offerta. L’amore sponsale è risposta, 
promessa e offerta con un «tu» e per un «tu». In questo 
dinamismo sono vissuti Maria e Giuseppe affidandosi e 

credendo l'uno all'altro e, assieme, all'Atro per eccellenza, 
anche per vie strane, impreviste, ma sempre provvidenziali. 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre,  

dal quale proviene ogni paternità  
in cielo e in terra. 

Fa' che mediante il tuo Figlio Gesù Cristo,  
nato da Donna per opera dello Spirito Santo,  
ogni famiglia diventi un vero santuario  
della vita e dell'amore  
per le generazioni che sempre si rinnovano. 

Fa' che il tuo Spirito  
orienti i pensieri e le opere dei coniugi  
al bene della loro famiglia  
e di tutte le famiglie del mondo.  

Fa' che i figli trovino nella comunità domestica  
un forte sostegno per la loro crescita  
umana e cristiana. 

Fa' che l'amore,  
consacrato dal vincolo del matrimonio,  
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi. 

Concedi alla tua Chiesa  
di compiere la sua missione  
per la famiglia e con la famiglia  
in tutte le nazioni della terra. Amen. 

 

(dal Benedizionale) 
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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. 

 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 28  Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
    ore 14.30 Visita alla mostra “100 presepi” a Piazza del Popolo, con l’Oratorio:  

      I bambini e ragazzi che partecipano devono essere accompagnati dai  

      genitori. Partenza dalla stazione La Storta. È necessaria l’iscrizione. 
 

MERCOLEDÌ 31 Ringraziamento di Fine Anno  
   ore 18.30 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo, con il canto del Te Deum 

     (Coro della Cattedrale) 

   ore 20.00 presso il Centro Pastorale: Cena e scambio degli auguri  

con le famiglie e preghiera di inizio Anno 2015  
(prenotarsi presso la Segreteria) 

 
NUOVO ANNO 2015 

   

GIOVEDÌ 1 GENNAIO  48ª Giornata Mondiale della Pace:  
«Non più schiavi, ma fratelli» (Papa Francesco) 

    SS. Messe ad orario festivo 

ore 11.30 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo,  

con il canto del Veni Creator (Coro della Cattedrale) 

      Al termine di ogni Messa: Preghiera per la Pace 
 

VENERDÌ 2 Adorazione Eucaristica:  ore 17.30-18.30 
 

SABATO 3 ore 14.30 Visita ai Presepi di Piazza Navona, con l’Oratorio 
 

MARTEDÌ 6  Solennità dell’Epifania del Signore - SS. Messe ad orario festivo  

  Giornata dell’Infanzia Missionaria – Annuncio del Giorno di Pasqua  

ore 10.00 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo e arrivo dei Re Magi 

      
 


