
    

 

 

MARIA, MADRE NOSTRA 
 

Aiuta, o Madre, la nostra fede! 

Apri il nostro ascolto alla Parola,  

perché riconosciamo la voce di Dio  

e la sua chiamata. 

Sveglia in noi il desiderio  

di seguire i suoi passi,  

uscendo dalla nostra terra  

e accogliendo la sua promessa. 

Aiutaci a lasciarci toccare  

dal suo amore,  

perché possiamo toccarlo con la fede. 

Aiutaci ad affidarci  

pienamente a Lui,  

a credere nel suo amore,  

soprattutto nei momenti  

di tribolazione e di croce,  

quando la nostra fede  

è chiamata a maturare. 

Semina nella nostra fede  

la gioia del Risorto. 

Ricordaci che chi crede  

non è mai solo. 

Insegnaci a guardare  

con gli occhi di Gesù,  

affinché Egli sia luce  

sul nostro cammino.  

E che questa luce della fede  

cresca sempre in noi,  

finché arrivi  

quel giorno senza tramonto,  

che è lo stesso Cristo,  

il Figlio tuo, nostro Signore! 

Amen. 

1 - 8 gennaio 2023 

MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 

CALENDARIO LITURGICO 
 

L’angolo della preghiera 

DOMENICA - 1 gennaio  (MARIA SS. MADRE DI DIO)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

Marina, Lella ed Elvio 

LUNEDì -  2 gennaio   (SS. Balisio M. e Gregorio N.)          

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
 

MARTEDì - 3 gennaio    (Feria di Natale)  

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
Lai Virginia   (trigesimo) 

MERCOLEDì - 4 gennaio   (Feria di Natale)        

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
Don Salvatore, Olga e Dino 

GIOVEDì - 5 gennaio    (Feria di Natale)        

 

16.15 
 

17.30 

 

 
 

Carlo 

VENERDì - 6 gennaio    (EPIFANIA DEL SIGNORE)       

8.30 
 

10.30 

Antonio e Getrude 
 

Fernanda e Antonio 

SABATO - 7 gennaio        (Feria di Natale)   

 

16.15 
 

17.30 

 

 
 

Oggianu Antonio 

DOMENICA - 8 gennaio  (BATTESIMO DEL SIGNORE)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

Anna, Erminio e Carlo 

Otto giorni dopo Natale, lo stesso 

racconto di quella notte: Natale non 

è facile da capire, è una lenta con-

quista. Ci disorienta: per la nascita, 
quella nascita, che divenne nella 

notte un passare di voci che rac-

contavano una storia incredibile. Da 

stropicciarsi gli occhi. È venuto il 

Messia ed è nel giro di poche fasce, 
nella ruvida paglia di una mangia-

toia. Chi va a cercarlo nei sacri pa-

lazzi non lo trova. 

"Tutti quelli che udivano si stupiro-
no delle cose dette dai pastori". Ri-

scoprire lo stupore 

della fede. Lasciarci 

incantare almeno da 
una parola del Si-

gnore, stupirci anco-

ra della mangiatoia e 

della Croce, di que-
sto mistero di un Dio 

che sa di stelle e di 

latte, di infinito e di 

casa. 

Dimentichiamo tutta 
la liturgia senz'anima 

che presiede a questi 

giorni: regali, botti, 

auguri, sms clonati, 
luci, per conservare 

ciò che vale davvero: 

la capacità di sorprenderci per la 

speranza indomita di Dio nell'uomo 

e in questa nostra storia barbara e 

magnifica, per il suo ricominciare 
dagli ultimi della fila.  

E impariamo da Maria, che 

"custodiva tutte queste cose medi-

tandole nel suo cuore", Da lei, che 

salvaguarda come in uno scrigno 
emozioni e domande, angeli e stal-

la, un bambino "caduto da una stel-

la fra le sue braccia e che cerca l'in-

finito perduto e lo trova nel suo pet-
to" (M. Marcolini); da lei che medita 

nel cuore fatti e paro-

le, fino a che non si 

dipani il filo d'oro che 
tutto legherà insieme, 

da lei impariamo a 

prenderci del tempo 

per aver cura dei no-
stri sogni. "Con il cuo-

re", con la forma più 

alta di intelligenza, 

quella che mette in-

sieme pensiero e a-
more. 

E impariamo il Natale 

anche dai pastori, che 

non ce la fanno a trat-
tenere per sé la gioia 

e lo stupore, come 

Scoprire un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce 
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Canto al Vangelo (Ebr 1,1.2)  
 

Alleluia, alleluia. 
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi 
Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti; 
ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 
 
 

VANGELO (Lc 2,16-21)  

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. 
Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù.  
 

Dal Vangelo secondo Luca 
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, meditan-
dole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lo-
dando Dio per tutto quello che avevano udi-
to e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni pre-
scritti per la circoncisione, gli fu messo no-
me Gesù, come era stato chiamato 
dall’angelo prima che fosse concepito nel 
grembo. 
Parola del Signore.  

Liturgia della Parola 

non si può trattenere il respiro, ma ritornano cantando, e contagiano di 

sorrisi chi li incontra, dicendo a tutti: è nato l'Amore! 

In questo giorno di auguri, le prime parole che la Bibbia ci rivolge sono: Il 

Signore parlò a Mosè, ad Aronne, ai suoi figli e disse: Voi benedirete i vo-
stri fratelli. Per prima cosa, che lo meritino o no, voi benedirete. 

Dio ci chiede di imparare a benedire: uomini e storie, il blu del cielo e il 

giro degli anni, il cuore dell'uomo e il volto di Dio. Se non impara a bene-

dire, l'uomo non potrà mai essere felice. 

Benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere la vita, e ripar-
tire e risorgere; significa cercare, trovare, proclamare il bene che c'è in 

ogni fratello. E continua: Il Signore faccia brillare per te il suo volto. Sco-

pri che Dio è luminoso, ritrova nell'anno che viene un Dio solare, ricco 

non di troni, di leggi, di dichiarazioni, ma il cui più vero tabernacolo è un 
volto luminoso. Scopri un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce. 

PRIMA LETTURA (Nm 6, 22-27) 

Porranno il mio nome sugli Israeliti, e io li benedirò. 
 

Dal libro dei Numeri 
Il Signore parlò a Mosè e disse:  
«Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo:  
“Così benedirete gli Israeliti: direte loro: 
Ti benedica il Signore 
e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te  
il suo volto 
e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace”. 
Così porranno il mio nome  
sugli Israeliti e io li benedirò». 
Parola di Dio  
 
 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 66) 
 

Rit: Dio abbia pietà di noi e ci benedica.  
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra.  
 

Ti lodino i popoli, o Dio, 

ti lodino i popoli tutti. 

Ci benedica Dio e lo temano 

tutti i confini della terra.  

 
 

SECONDA LETTURA (Gal 4,4-7)  

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.  
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Gàlati  

Fratelli, quando venne la pienezza del tem-

po, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, 

nato sotto la Legge, per riscattare quelli che 

erano sotto la Legge, perché ricevessimo 

l’adozione a figli.  

E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio 

mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Fi-

glio, il quale grida: Abbà! Padre! Quindi non 

sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei an-

che erede per grazia di Dio. 

Parola di Dio  

6 gennaio 

EPIFANIA  

DEL SIGNORE 
 

Una stella ha guidato 

i Magi fino a Betlem-

me perché là scopris-

sero “il re dei Giudei 

che è nato” e lo ado-

rassero. 

Matteo aggiunge nel 

suo Vangelo: “Entrati nella casa, videro il 

bambino con Maria sua madre, e prostratisi 

lo adorarono”. 

Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella 

apparsa ai Magi, la vista del Salvatore e la 

sua adorazione costituiscono le tappe che i 

popoli e gli individui dovevano percorrere 

nel loro andare incontro al Salvatore del 

mondo. La luce e il suo richiamo non sono 

cose passate, poiché ad esse si richiama la 

storia della fede di ognuno di noi. 

Perché potessero provare la gioia del vedere 

Cristo, dell’adorarlo e dell’offrirgli i loro 

doni, i Magi sono passati per situazioni in cui 

hanno dovuto sempre chiedere, sempre segui-

re il segno inviato loro da Dio. 

La fermezza, la costanza, soprattutto nella 

fede, è impossibile senza sacrifici, ma è pro-

prio da qui che nasce la gioia indicibile della 

contemplazione di Dio che si rivela a noi, 

così come la gioia di dare o di darsi a Dio. 

“Al vedere la stella, essi provarono una 

grandissima gioia”. 

Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e 

nei sacramenti della Chiesa, nei segni dei 

tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli 

che, insieme, costituiscono la risposta alle 

nostre domande sulla salvezza e sul Salvatore. 

Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che 

Dio, vegliando sempre, nella sua misericor-

dia, su chi cammina guidato da una stella ci 

rivela in tanti modi la vera luce, il Cristo, il 

Re Salvatore.  

Domenica 1 gennaio,  
Giornata mondiale della Pace,  

h. 17.30 nella Basilica di Bonaria,  
S. Messa per la pace presieduta  

dal nostro Vescovo e, a seguire,  
Preghiera e marcia per la Pace  

fino alla chiesa di S. Paolo  

Giovedì 5, Vigilia dell’Epifania: 
SS. Messe alle h. 16.15 e h. 17.30; 
h. 18.30: Tombolata in Oratorio 

Venerdì 6, Epifania del Signore: 
SS. Messe alle h. 8.30 e h. 10.30 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%202,16-21
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Nm%206,%2022-27
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2066
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gal%204,4-7

