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L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXVI - N° 1
del 1 Gennaio 2020
Maria Santissima Madre di Dio
Giornata Mondiale della Pace
Anno A - Bianco

Cal endario del l a Set t imana
Mercoledì 1 Gen. Maria Santissima Madre di DIo
Giovedì 2
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
Venerdì 3
Ss. Nome di Gesù; S: Fiorenzo; S. Genoveffa
Sabato 4

S. Angela da Foligno; S. Elisabetta A. Seton

Con la Solennità di Maria Madre di Dio, noi concludiamo un anno e ne riapriamo un altro.
Dalla Vergine Santissima vogliamo pertanto imparare a ringraziare, per ciò che Dio ci ha dato
nel tempo trascorso, e pregare per invocare l?aiuto per il futuro. Quali le parole e quali silenzi
rivelano Maria di Nazaret? Noi conosciamo qualcuno nei rapporti che egli vive. Si conosce
una persona nelle sue relazioni, nelle sue parole. Così se vogliamo conosce Maria dobbiamo
ricordare le sue parole e i suoi silenzi. Le sue parole, perché Maria è la Madre della Parola,
Madre del Verbo. E il suo silenzio perché il mistero di Maria è avvolto nel grande silenzio,
perché il Signore, nel grande silenzio della notte, è voluto scendere tra il suo popolo. Maria è
?un'anima tutta imbevuta dalle parole dell'Antico Testamento e dalla meditazione della
Scrittura?.
Se stiamo attenti, non solo le parole, ma pure i nostri silenzi sono pieni di rapporti con le
altre persone, gli avvenimenti. Quali i silenzi attraverso cui la presenza di Maria ci aiuta a
comprendere, a entrare nella profondità del suo mistero di Madre del Signore: Il silenzio
impenetrabile, quando Maria è incinta e Giuseppe dubita se ripudiarla. E Maria tace, non si
giustifica, non cerca di dare spiegazioni. E lascia Giuseppe nella più grande angoscia.
?Soltanto Dio poteva, infatti, trovare una soluzione alla difficoltà nella quale era stata
messa?; I silenzi trasparenti, quelli che intessono la trama e l?ordito dei giorni: Maria era una
donna normale, simile a noi e i suoi giorni erano intessuti di tanti silenzi; I silenzi penetranti,
quando cercava per esempio di comprendere il mistero di suo Figlio dopo aver ascoltato le
parole di Simeone, o dopo il ritrovamento di Gesù nel tempio. Il silenzio per ?custodire le
cose nel cuore?.
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STATI STI CA
Anniversari di Mat rimonio:

Fasce età Defunti 2019

25° anniversario: n. 12 ( = rispetto al 2018)
50° anniversario: n. 10 ( - 3 rispetto al 2018)
60° anniversario: n. 3 (+ 3 rispetto al 2018)

In totale sono state istruite 28 pratiche matrimoniali (= rispetto al 2018).
Ss. Messe celebrate nel corse dell'anno: n. 2.110.
In tutto sono state consumate circa n. 100.000 ost ie.
La Caritas ha aiutato le famiglie in difficoltà con circa 1488 pacchi + 60 pacchi
occasionali.
Sono stati stampati 53 numeri del foglio settimanale "La Voce di Gesù
Maest ro".
Sono state fatte circa 129.000 fotocopie (-6.000 rispetto al 2018)
In tutto l'anno le ore di confessioni sono state circa 575 (da aggiungere a
quelle delle celebrazioni penitenziali, ai malati e quelle nelle case di cura).
I siti Web della Parrocchia sono stati raggiunti da circa 30.000 visite
complessive (= rispetto 2018). La mailing-list della Parrocchia raggiunge
settimanalmente 178 iscritti e il canale Telegram ha 64 iscritti.

Fasce età Defunti ultimi 4 anni

