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L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXVII - N° 2
del 3 Gennaio 2021
II Domenica dopo Natale

Anno B - Bianco

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 3

SS. Nome di Gesù

Lunedì 4

S. Ermete e Caio; S. Angela da Foligno; S. Elisabetta A. Seton

Prima Lettura

Sir 24,1-4.12-16

Martedì 5

S. Edoardo Confessore

Salmo Respons.

Sal 147

Mercoledì 6

Epifania del Signore

Seconda Lettura

Ef 1,3-6.15-18

Giovedì 7

S. Raimondo da Penyafort; S. Crispino; S. Ciro

Venerdì 8

S. Severino del Norico; S. Lorenzo Giustiniani

Sabato 9

S. Marcellino; S. Adriano; S. Fillano

Vangelo

Gv 1,1-18

Al temine di questo anno, nel quale il CoVid19 ha stravolto la nostra vita, riproponiamo uno stralcio della meditazione tenuta da Sua
Santità Papa Francesco il 27 marzo 2020:
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si
sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e
di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell?aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo
trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a
remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca? ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola
voce e nell?angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per
conto suo, ma solo insieme.
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire l?atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente
allarmati e disperati, Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E che cosa fa? Nonostante il
trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre ? è l?unica volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme ?. Quando poi viene
svegliato, dopo aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete paura? Non avete ancora
fede?» (v. 40).
Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di fede dei discepoli, che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non
avevano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: «Maestro, non t?importa che siamo perduti?» (v.
38). Non t?importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che
fa più male è quando ci sentiamo dire: ?Non t?importa di me??. È una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso
anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati. La tempesta
smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i
nostri progetti, le nostre abitudini e priorità?
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo,
che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati
assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e
ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito
imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: ?Svegliati
Signore!?? Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci
di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la
nostra fede pasquale. Abbiamo un?ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati
riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore
redentore. In mezzo all?isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando la mancanza di
tante cose, ascoltiamo ancora una volta l?annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla sua croce a
ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che ci abita.
Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Giovedì 31 Dicembre

Martedì 05 Gennaio

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica Solenne

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica Solenne

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa di ringraziamento di Fine Anno

ore 18,00 S. Messa festiva

Venerdì 01 Gennaio ? SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO

Mercoledì 06 Gennaio ? SOLENNITA? DELL?EPIFANIA DEL SIGNORE

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,00 S. Messa

ore 09,30 S. Messa

ore 09,30 S. Messa

ore 11,00 S. Messa

ore 11,00 S. Messa

ore 12,30 S. Messa

ore 12,30 S. Messa

ore 17,30 S. Messa

ore 17,30 S. Messa

ore 19,00 S. Messa

ore 19,00 S. Messa

Sabato 02 Gennaio ? primo del mese nella spirit ualità del Cuore
Immacolato di Maria

Giovedì 07 Gennaio

ore 06,00 Preghiera Mariana: Due ore con Maria
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa
ore 16,00 S. Messa festiva

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Preghiera in canto
ore 18,00 S. Messa festiva

Venerdì 08 Gennaio
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

Domenica 03 Gennaio ? II dopo Natale ? raccolta st raordinaria a
favore dei terremotat i croat i

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 15,00 Ora della Divina Misericordia

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 09,30 S. Messa
ore 11,00 S. Messa

Sabato 09 Gennaio

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa

Lunedì 04 Gennaio

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

