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Maria Santissima Madre di DIo
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno

Cari fratelli e sorelle!
L?anno che si chiude e quello che si annuncia all?orizzonte sono posti entrambi sotto lo sguardo benedicente
della Santissima Madre di Dio.Tutto ci invita a volgere lo sguardo verso Colei che "accolse nel cuore e nel
corpo il Verbo di Dio e portò al mondo la vita" e proprio per questo - ricorda il Concilio Vaticano II - "viene
riconosciuta e onorata come vera Madre di Dio" (Cost. Lumen gentium, 53). Il Natale di Cristo, che in questi
giorni commemoriamo, è interamente soffuso della luce di Maria e, mentre nel presepe ci soffermiamo a
contemplare il Bambino, lo sguardo non può non volgersi riconoscente anche verso la Madre, che con il suo
"sì" ha reso possibile il dono della Redenzione. Ecco perché il tempo natalizio porta con sé una profonda
connotazione mariana; la nascita di Gesù, uomo-Dio e la maternità divina di Maria sono realtà tra loro
inscindibili; il mistero di Maria ed il mistero dell?unigenito Figlio di Dio che si fa uomo, formano un unico
mistero, dove l?uno aiuta a meglio comprendere l?altro.In questi nostri tempi, segnati da incertezza e
preoccupazione per l?avvenire, è necessario sperimentare la viva presenza di Cristo. E?Maria, Stella della
speranza, che a Lui ci conduce. E?Lei, con il suo materno amore, che può guidare a Gesù specialmente i
giovani, i quali portano insopprimibile nel loro cuore la domanda sul senso dell?umana esistenza. La
materna presenza di Maria ci assicura questa sera che Dio non ci abbandona mai, se noi ci affidiamo a Lui e
seguiamo i suoi insegnamenti. A Maria, dunque, con filiale affetto e fiducia, presentiamo le attese e le
speranze, come pure i timori e le difficoltà che ci abitano nel cuore. Lei, la Vergine Madre, ci offre il Bambino
che giace nella mangiatoia come nostra sicura speranza. Pieni di fiducia, potremo allora cantare a
conclusione del Te Deum: "In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum - Tu, Signore, sei la nostra
speranza, non saremo confusi in eterno!". Sì, Signore, in Te speriamo, oggi e sempre; Tu sei la nostra
speranza.
(dall'omelia di Benedetto XVI del 31.12.2008)

L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021
Lit urgia della Parola
62. L?acclamazione prima della lettura del Vangelo Dopo la lettura che precede immediatamente il Vangelo, si canta l?Alleluia o un altro canto stabilito dalle
rubriche, come richiede il tempo liturgico. Tale acclamazione costituisce un rito o atto a sé stante, con il quale l?assemblea dei fedeli accoglie e saluta il Signore
che sta per parlare nel Vangelo e con il canto manifesta la propria fede. Viene cantato da tutti stando in piedi, sotto la guida della schola o del cantore, e se il caso
lo richiede, si ripete; il versetto invece viene cantato dalla schola o dal cantore. a) L?Alleluia si canta in qualsiasi tempo, tranne in Quaresima. I versetti si scelgono
dal Lezionario oppure dal Graduale. b) In tempo di Quaresima, al posto dell?Alleluia si canta il versetto posto nel Lezionario prima del Vangelo. Si può anche
cantare un altro salmo o tratto, come si trova nel Graduale.
63. Quando vi è una sola lettura prima del Vangelo: a) nel tempo in cui si canta l?Alleluia, si può utilizzare o il salmo alleluiatico, oppure il salmo e l?Alleluia con il
suo versetto, b) nel tempo in cui non si canta l?Alleluia, si può eseguire o il salmo e il versetto prima del Vangelo o il salmo soltanto.c) l?Alleluia e il versetto prima
del Vangelo, se non si cantano, si possono tralasciare.
64. La Sequenza, che, tranne nei giorni di Pasqua e Pentecoste, è facoltativa, si canta prima dell?Alleluia.
(dall?Ordinamento Generale del Messale Romano)
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STATI STI CA
I dati statistici di questo anno soffrono delle difficili
condizioni legate alla pandemia e pertanto sono parziali

PICCOLI GESTI DI SOLIDARIETA?
CHE RENDONO GRANDE LA NOSTRA PARROCCHIA

Sabato 02 e Domenica 03 Gennaio 2021, le offerte
che raccoglieremo durante le S. Messe, verranno

Sono stati pubblicati 53 numeri del foglio settimanale "La
Voce di Gesù Maest ro".
Sono state fatte circa 70.000 fotocopie (-59.000 rispetto al
2019)
I siti Web della Parrocchia sono stati raggiunti da circa
26.000 visite complessive (-4000 rispetto 2019). La
mailing-list della Parrocchia raggiunge settimanalmente
253 iscritti e il canale Telegram ha 60 iscritti.

devolute ai terremotati in Croazia. Tramite le nostre
suore Figlie della Misericordia, potremo aiutare in
modo mirato le famiglie, che a causa del sisma dei
scorsi giorni, hanno perduto affetti e beni. A causa
del CoVid19, non si potranno inviare in Croazia,
almeno per ora, ne vestiario, ne coperte, ne viveri.
Grazie ai nostri piccoli risparmi, però potremo,
assistere quanti più hanno bisogno.

