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ANNO XXX - N° 1 DEL 1 GENNAIO 2014 - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - ANNO C - BIANCO 

Calendario della Settimana 
 
Mercoledì 1 Maria Santissima Madre di Dio  
Giovedì 2 S. Basilio e Gregorio Nazianzeno 
Venerdì 3 SS. Nome di Gesù; S. Fiorenzo; S. Genoveffa 
Sabato 4 Ss. Ermete e Caio; S. Elisabetta Seton 
 

Madre di Dio, madre della pace 
 
Nella maggior parte dei paesi dell’Occidente il 31 

dicembre si celebra la fine dell’anno civile. La ricor-

renza induce c’induce a riflettere sul “mistero del 

tempo” che corre veloce e inesorabile. Ciò suscita 

nel nostro animo un duplice sentimento: di penti-

mento e di rammarico per le colpe commesse e per 

le occasioni di grazia perdute lungo l’anno che volge 

al termine; di gratitudine per i benefici ricevuti da 

Dio. 

Questo duplice atteggiamento lo esprimiamo: con 

l’adorazione prolungata del Santissimo Sacramento, 

che offre spazio alle comunità religiose e ai fedeli 

per momenti di preghiera prevalentemente silenzio-

sa; con il canto del Te Deum, come espressione co-

munitaria di lode e di ringraziamento per i benefici 

ottenuti da Dio nel corso dell’anno che sta per finire. 

Il 1° gennaio, Ottava del Natale, la Chiesa celebra la 

solennità della beata Vergine Maria, Madre di Dio. 

La maternità divina e verginale di Maria costituisce 

un singolare evento salvifico: per la Vergine fu pre-

messa e causa della sua gloria straordinaria; per noi è 

sorgente di grazia e di salvezza, perché «per mezzo 

di lei abbiamo ricevuto l’Autore della vita». 

In Occidente il 1° gennaio è un giorno augurale: l’i-

nizio dell’anno civile. I fedeli sono anch’essi coin-

volti nel clima festoso del Capo d’anno e scambiano 

con tutti gli auguri di “buon anno”. Ma essi devono 

saper dare a tale consuetudine un senso cristiano e 

farne quasi un’espressione di pietà. I fedeli infatti 

sanno che l’“anno nuovo” è posto sotto la signoria di 

Cristo e perciò, scambiandosi gli auguri, lo pongono 

anch’essi, implicitamente o esplicitamente, sotto il do-

minio di Cristo, a cui appartengono i giorni e i secoli 

eterni (cf. Ap 1, 8; 22, 13).  

Per questo motivo, in tutte le S. Messe canteremo l’in-

no Veni, creator Spiritus, perché lo Spirito del Signore 

diriga i pensieri e le azioni di tutti noi e della comuni-

tà cristiana durante il corso dell’anno. 

Tra gli auguri che uomini e donne si scambiano il 1-

° gennaio emerge quello della pace. L’“augurio della 

pace” ha profonde radici bibliche, cristologiche, nata-

lizie; il “bene della pace” è sommamente invocato da-

gli uomini di ogni tempo, che pure attentano ad esso 

frequentemente, nel modo più violento e distruttore: la 

guerra. 

La Sede Apostolica, partecipe delle aspirazioni pro-

fonde dei popoli, fin dal 1967, ha indetto per il 1° gen-

naio la celebrazione della “Giornata mondiale della 

pace”. Non possiamo rimanere insensibili a questa ini-

ziativa ecclesiale e, nella luce del neonato Principe 

della pace, vogliamo che il primo giorno dell’anno sia 

un momento intenso di preghiera per la pace, di edu-

cazione alla pace e ai valori con essa indissolubilmen-

te congiunti, quali la libertà, la solidarietà e la fratel-

lanza, la dignità della persona umana, il rispetto della 

natura, il diritto al lavoro, e la sacralità della vita, di 

denuncia di situazioni ingiuste, che turbano le co-

scienze e minacciano la pace. 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Battesimi 106 115 133 112 95 127 104 137 113 

Prime Comunioni 179 184 148 150 187 185 173 169 144 

Cresime 159 139 142 156 163 111 118 121 143 

Matrimoni 9 14 14 14 18 11 10 7 13 

Defunti 81 86 103 102 98 89 109 99 114 
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STATISTICA 
 

����    Anniversari di Matrimonio 

 25° : n. 11 (+4 rispetto al 2012) 
 50° : n. 11 (+1 rispetto al 2012)  
� In totale sono state istruite 31 pratiche matrimoniali  (+4 rispetto al 2012). 
� SS. Messe celebrate nel corso dell’anno: n. 2.035 
�  In tutto sono state consumate n. 90.000 ostie  
� Sono stati stampati 53 numeri del foglio settimanale “La Voce di Gesù Maestro” 
� Sono state fatte circa 130.500 fotocopie  (+4.500 rispetto al 2012). 
� Il flusso dei partecipanti (calcolato nel 2013 durante le celebrazioni) è di oltre 195.000 persone. 
� Il flusso per le altre attività è di circa 40.000 persone. 
� In tutto l’anno le ore di confessioni sono state circa 600 (= rispetto al 2012)  
� La Caritas ha aiutato i più bisognosi con circa 3600 buste di alimenti (+ 100 rispetto al 2012). 
� Il CAV ha seguito e aiutato 211 donne, ha attivato 8 Progetti Gemma e sono nati 81 bambini. 
� La Casa Famiglia ha accolto quest’anno 8 mamme in difficoltà e sono nati 4 bambini 
� Il sito Web della parrocchia è stato raggiunto da più di  14.300 visite.  

Anagrafe Parrocchiale 2013
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