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Dal Vangelo di San Luca (Lc 2,16-21) 

 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 

Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 

riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.  

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 

cuore. 

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 

avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 

Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli 

fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fos-

se concepito nel grembo.  

MADRE INCOMPARABILE 

 

Io so bene, o Vergine piena di     

grazia, che a Nazaret tu sei vissuta 

poveramente, senza chiedere nulla 

di più.  

Né estasi, né miracoli, né altri fatti 

straordinari abbellirono la tua vita, 

o Regina degli eletti. 

Il numero degli umili, dei piccoli, è 

assai grande sulla terra: essi possono 

alzare gli occhi verso di te senza 

alcun timore. 

Tu sei la madre incomparabile che 

cammina con loro per la strada   

comune, per guidarli al cielo. 

O Madre diletta, in questo duro  

esilio io voglio vivere sempre con te 

e seguirti ogni giorno. 

Mi tuffo rapita nella tua contempla-

zione  e scopro gli abissi di amore 

del tuo cuore. 

Tutti i miei timori svaniscono sotto 

il tuo sguardo materno che mi inse-

gna a piangere e a gioire. 

 

(Santa Teresa di Lisieux) 

«custodire» ogni cosa «meditandola 
nel suo cuore». Una credente aperta e 
riflessiva, consapevole che il senso    
della vita è continuare a generare   
nuova vita, allargando il cerchio    
dell'amore, dalla sua famiglia, alla   
comunità, all'umanità.  
Per questo possiamo invocarla come 
madre di Dio. Egli si specchia in   
questa creatura meravigliosa che ci 
conferma la possibilità per tutti gli 
esseri umani di raggiungerlo. Lei che 
l'ha avuto tra le braccia, cullato e   
protetto, allevato e difeso, per poi  
lasciarlo andare sulla sua strada e   
imparare a seguire meglio Dio proprio 
da lui.  

Maria, madre di Dio 
 
Voleva soltanto essere un'umile serva 
del Signore. Eppure in quella giovane 
donna Dio vide il grembo adatto in cui 
incarnarsi. Il Vangelo ci conferma che 
fu una scelta azzeccata. Accolse la vita 
così come si presentò, accettando nella 
fede ogni situazione ed evento. Fece   
crescere suo figlio in "sapienza, età e 
grazia", custodendolo nell'infanzia e  
lasciandolo libero dall'adolescenza. Lo 
accompagnò da lontano nella sua vita 
pubblica, ma gli fu accanto nella prova 
della croce. Fu più forte del lutto e del 
dolore, accettando il compito di essere 
madre della cristianità.  
Veramente Maria è «benedetta tra le 
donne» (Lc 1,42) e beata perché «ha   
visto le cose che molti profeti e re     
hanno desiderato vedere, ma non le 
videro» (Lc 10,24) ma soprattutto      
perché ha udito la parola di Dio e l'ha 
osservata (Lc 11,28).  
Il suo segreto, come ci ricordano le    
letture odierne, fu proprio quello di 
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Don Andrea 

 

Giov. 05   ore 09.00 il gruppo Santa Marta invita a  
   collaborare per la pulizia della Chiesa.  
 

Giov. 05    ore 16.00 Adorazione Eucaristica.  
 

Ven. 6   ore 17.30 Santa Messa presieduta da  
   don Giuseppe Spiga missionario in Brasile. 
 

Sab. 7  ore 8.30 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria.  

Note 

S. Rosario ogni giorno alle h. 17.00 

Giovedì, h. 16.00: Adorazione Eucaristica 
 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

LA PAROLA DEL PAPA     
 

All’inizio di un nuovo anno, che accogliamo come una grazia e un dono 
di Dio all’umanità, desidero rivolgere, ad ogni    uomo e donna, così 
come ad ogni popolo e nazione del mondo, ai capi di Stato e di Governo 
e ai responsabili delle diverse religioni, i miei fervidi auguri di pace, che 
accompagno con la mia preghiera affinché cessino le guerre, i conflitti e 
le tante sofferenze provocate sia dalla mano     dell’uomo sia da vecchie 
e nuove epidemie e dagli effetti devastanti delle calamità naturali. Prego 
in modo particolare perché, rispondendo alla nostra comune vocazione 
di collaborare con Dio e con tutti gli uomini di buona volontà per la 
promozione della concordia e della pace nel mondo, sappiamo resistere 
alla tentazione di comportarci in modo non degno della nostra umanità 

DOMENICA 01 GENNAIO 
 

MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO 

ore 07.30    Ignazio - Enerina 
 

ore 10.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 17.30    Matta Ferruccio 

LUNEDÌ 02 GENNAIO 

SANTI BASILIO MAGNO E  
GREGORIO NAZIANZENO 

Vescovi e dottori della Chiesa 

Memoria                                    bianco 

ore 17.30    Maxia Savina - Nicolò - Enrico 

MARTEDÌ 03 GENNAIO 

TEMPO DI NATALE 
Santa Genoveffa 

Festa                                    bianco 

ore 08.30    Serra Leduina 
 

ore 17.30    Atzeni Mario (Trig.) 

MERCOLEDÌ 04 GENNAIO 

SAN FULGENZIO 
vescovo 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    Piseddu Giovanni - Pibiri Maria 
 

ore 17.30    Mariangela - Felicino 

GIOVEDÌ 05 GENNAIO 

TEMPO DI NATALE 
Santa Amelia 

Festa                                    bianco 

ore 08.30     In onore del Sacro Cuore 
 

ore 17.30    Perra Marco (III Ann.) 

VENERDÌ 06 GENNAIO 

EPIFANIA DEL SIGNORE  
 

Solennità                                    bianco 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Francesco - Maria - Santo 
 

ore 17.30    Nateri Ernesto (I Ann.) - Fausta 

SABATO 07 GENNAIO 

DOPO ‘EPIFANIA 
San Raimondo Penyafort 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    In onore del Cuore Immacolato 
                  di Maria (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Antonello - Ornella 

DOMENICA 08 GENNAIO 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

ore 07.30    Giuseppe - Palmerio 
 

ore 09.30    Per la comunità parrocchiale 
 

Battesimo: Angioni Marco 
 

ore 11.30    Beniamino - Savina 
 

ore 17.30    Isidoro - Ermelinda 

Tempo di Natale - Anno A - Liturgia delle ore II Settimana 


