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Domenica 01/01/2023 

 

 
Tempo di Natale  (Anno A)  Seconda settima del salterio 

 

Si stupirono delle cose dette loro 
Vangelo di Domenica 01/01/2023: Gv 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…..» 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

      Natale è: 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non temete: ecco, vi annuncio una grande 

gioia 
che sarà per tutto il popolo: oggi nella 

città di Davide, è nato per voi il Salvatore, 

che è Cristo Signore. 



 

 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
Basilica Vaticana 

Sabato, 24 dicembre 2022 
C’è un rischio: sappiamo tante cose sul Natale, ma ne scordiamo il significato. E 

allora, come ritrovare il senso del Natale?... La mangiatoia: per ritrovare il senso del 
Natale bisogna guardare lì… Che cosa ci vuole dire dunque attraverso la mangiatoia? 
Ci vuole dire almeno tre cose: vicinanza, povertà e concretezza. 

1. Vicinanza. …Nella mangiatoia del rifiuto e della scomodità, Dio si 
accomoda: viene lì, perché lì c’è il problema dell’umanità, l’indifferenza 
generata dalla fretta vorace di possedere e consumare. Cristo nasce lì e in 

quella mangiatoia lo scopriamo vicino. Viene dove si divora il cibo per farsi 
nostro cibo. Dio non è un padre che divora i suoi figli, ma il Padre che in 
Gesù ci fa suoi figli e ci nutre di tenerezza. Viene a toccarci il cuore e a dirci 

che l’unica forza che muta il corso della storia è l’amore. Non resta distante, 
non resta potente, ma si fa prossimo e umile; Lui, che sedeva in cielo, si 
lascia adagiare in una mangiatoia…. 

2. Povertà. Attorno a una mangiatoia, infatti, non c’è molto: sterpaglie e 
qualche animale e poco altro. Le persone stavano al caldo negli alberghi, 
non nella fredda stalla di un alloggio. Ma Gesù nasce lì e la mangiatoia ci 

ricorda che non ha avuto altro intorno, se non chi gli ha voluto bene: Maria, 
Giuseppe e dei pastori; tutta gente povera, accomunata da affetto e 

stupore, non da ricchezze e grandi possibilità. La povera mangiatoia fa 
dunque emergere le vere ricchezze della vita: non il denaro e il potere, ma 
le relazioni e le persone. 

E la prima persona, la prima ricchezza, è proprio Gesù. Ma noi vogliamo 
stare al suo fianco? Ci avviciniamo a Lui, amiamo la sua povertà? O 
preferiamo rimanere comodi nei nostri interessi? Soprattutto, lo visitiamo 

dove Lui si trova, cioè nelle povere mangiatoie del nostro mondo? Lì Egli è 
presente. E noi siamo chiamati a essere una Chiesa che adora Gesù povero 
e serve Gesù nei poveri… 

3. Concretezza. …Gesù non si accontenta di apparenze. Non vuole solo 
buoni propositi, Lui che si è fatto carne. Lui che è nato nella mangiatoia, 
cerca una fede concreta, fatta di adorazione e carità, non di chiacchiere ed 

esteriorità. Lui, che si mette a nudo nella mangiatoia e si metterà a nudo 
sulla croce, ci chiede verità, di andare alla nuda realtà delle cose, di deporre 
ai piedi della mangiatoia scuse, giustificazioni e ipocrisie. Lui, che è stato 

teneramente avvolto in fasce da Maria, vuole che ci rivestiamo di amore. 
Dio non vuole apparenza, ma concretezza. Non lasciamo passare questo 

Natale, fratelli e sorelle, senza fare qualcosa di buono. Visto che è la sua 
festa, il suo compleanno, facciamogli regali a Lui graditi! A Natale Dio è 
concreto: nel suo nome facciamo rinascere un po’ di speranza in chi l’ha 

smarrita! 
 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

1 Gennaio 

Maria Santissima Madre di Dio - Giornata della Pace 

Ore 09,30: S. Messa e canto Veni Creator 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara   
Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

2 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa 

Martedì 

3 Gennaio Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

4 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

Giovedì 

5 Gennaio 
Ore 17,00: S. Messa a Pieve 

 

Venerdì  

6 Gennaio 

Epifania del Signore 

Ore 09,30: S. Messa 

Ore 11,00: S. Messa a Dugliolo   

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Ore 17,00: Arriva la Befana 

Sabato 

7 Gennaio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19: Confessioni 

Domenica 

8 Gennaio 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara   
Ore 15,30: S. Rosario a cura della Comapagnia del Santissimo 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

 
1° GENNAIO 2023 - LVI GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

“Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace" 

Nella lettura del messaggio di Papa Francesco ho individuato tre parole chiave, urgenti, necessarie, 
che servono per ricominciare un cammino, nella confusione che viviamo in questo momento storico. 

1 – Attenzione: sul vocabolario alla voce “attenzione” c’è scritto “volgere l’animo verso qualcosa”, 
andare oltre me stesso, evadere dalla prigione del mio ego, prendermi cura dell’ambiente in cui vivo, 
e degli altri esseri umani. 

2 – Umiltà: (viene dal latino, Humus) e l’humus è quella sostanza che rende fertile la terra. Quindi, 
essere umili è sentirsi come un campo arato, pronti ad accogliere i semi di bellezza e conoscenza che 
tutti mi possono donare. Mi piace l’umiltà di chi non reagisce alle offese, perché diventa così piccolo 
da non essere centrato da nessun colpo. 

3 - Cura, che contiene in sé le altre due. Dal momento in cui usciamo dalla pancia materna, cerchiamo 
quel senso di completezza, che si può trovare nell’amore, nell’abbraccio di un amico o del Divino. 
Non abbiamo bisogno di urla, ma di sussurri. Non ci servono schiaffi, ma carezze. 
Non dobbiamo apparire forti a tutti i costi, ma nella fragilità sentire la nostra potenza. Perché non siamo 
al mondo per essere perfetti, ma per essere veri. 


