
GEN. FEB.  2017 

  APRITI! 

IL DONO DI UN NUOVO ANNO...  
Cari fratelli e sorelle, 

è iniziato il nuovo anno. In realtà, anche se non ci facciamo caso, sono vari gli inizi che ca-

ratterizzano annualmente i ritmi della nostra vita: a settembre inizia l’anno sociale e scolastico; al-

la fine di novembre, con la prima domenica di Avvento, è iniziato l’anno liturgico; il 1° gennaio è 

il primo giorno del calendario; a marzo inizia la primavera… Insomma, dovremmo essere abituati 

alla novità! Non si tratta, però, di cadere sotto i ritmi stressanti di cose sempre nuove da fare con la 

frenesia che purtroppo spesso ci caratterizza. Questo susseguirsi di “inizi” ci ricorda prima di tutto 

il carattere sempre incipiente, colorato di freschezza e novità che la nostra vita è chiamata ad espri-

mere. Gesù stesso ha voluto nascere bambino per aprirsi e aprirci al mistero sempre nuovo della 

Vita. Non a caso il primo giorno dell’anno cade proprio nel mezzo delle feste di Natale.  

Quest’anno, in cui siamo chiamati dal progetto pastorale diocesano a riflettere sull’opera di 

misericordia “Vestire gli ignudi”, il mistero del Divino Fanciullo si riflette di luce speciale: Gesù, 

infatti, come ognuno di noi, è nato nudo. Per primo ha voluto essere Lui l’ignudo che ha bisogno 

di essere vestito. Il Vangelo sottolinea questo aspetto: Maria “lo avvolse in fasce e lo pose in una 

mangiatoia” (Lc. 2,7). Queste fasce non sono solo un segno della premura materna di Maria, ma 

adombrano già il mistero della morte di Gesù, la fine e il fine della sua vita, che proprio a Natale 

ha inizio, il dono di sé (“lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro” Mc. 15,46). Queste 

bende che avvolgono il corpo santissimo e ora fragilissimo di Gesù richiamano anche la parabola 

della Misericordia: “Un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto [l’uomo incappato 

nei briganti], vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 

vino” (Lc. 10, 33-34). Come i pastori, come i Magi, anche noi in questo tempo di festa ci avvici-

niamo a Gesù. Sappiamo riconoscerLo nelle sue membra più fragili e povere, denudate ed esposte 

alle intemperie, per fasciarle e recare loro sollievo! 

È questo l’augurio che rivolgo a ciascuno di voi: Gesù nasce nudo, povero, lontano da casa, 

ma circondato dall’amore di Maria e Giuseppe, è Lui la luce, la pace e la gioia che riempie non so-

lo il presepe, ma ciascuna delle nostre vite, che fascia di misericordia le nostre ferite e nudità. In 

Lui si realizza, anche per noi, la benedizione che il Signore aveva messo sulla bocca di Mosè e di 

Aronne:         “Ti benedica il Signore e ti custodisca. 

Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. 

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace.” (Nm. 6.24-26) 

 

                                                            Il Parroco 

                                                    Padre Salvatore Fratellanza 
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GENNAIO - FEBBRAIO 2017 

Sabato 21 gennaio 
ore 17,00 
 

     Celebrazione  
    dei Battesimi 

Venerdì 6 gennaio  
Solennità dell’Epifania 

del Signore 
1° Venerdì del mese 

  Orario delle Messe 
 9,00 - 10,15 - 11,30  

      12,45 - 18,30 

Giovedì 1° gennaio  
 

Solennità della  
Madre di Dio 

Orario delle SS. Messe 
9.00 - 10.15 - 11.30  

12.45 - 18.30 

Domenica 8  gennaio 
BATTESIMO  
DEL SIGNORE 

ore 10,00  
Celebrazione  
dei Battesimi 

DOmenica 15/1 

 

69° compleanno  

del parroco 

Preghiamo per lui e con lui 

durante la S. Messa  

delle 11.30  

Domenica 22 gennaio ore 18.30 
        

                                   CineAgorA’ 

                 Sala video 

da Mercoledì 18/1 a Mercoledì  25/1 
 

Settimana di  
Preghiera per 

l’Unità dei Cristiani 

Venerdì  27  gennaio  -  ore 18,00 
 

INCONTRO con lo scrittore 

          MAURIZIO DE GIOVANNI 

         “Il resto della settimana” 

          Napoli e la sua Squadra di calcio 
           Sala Video 

Giovedì 2 febbraio  
    
   Festa della Presentazione 
        di Gesù al Tempio 
Sante Messe ore 9,00 e 18,30 
con benedizione delle candele 
 
Ore 17.00  
Benedizione  dei bambini presentati dai genitori 

Lunedì 20 febbraio  
 

17° annIVeRSaRIo  

Ordinazione dei 

        Diaconi  

Antonio ED enzo 
 Preghiamo per loro e con loro 

durante la S. Messa delle 18,30  

Sabato 25 febbraio ore 17,00 
 

  

Celebrazione 
 dei Battesimi 

Domenica 26 febbraio 

   CARNEVALE dei 

   BAMBINI 
 

    S. Messa  ore 10,15 


