
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio dell’Ottava del Natale del Signore     

Libro dei Numeri 6,22-27 “Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. Così 

porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò.  

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 2,5-11  Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti 

di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere 

come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo.  

Vangelo secondo Luca  2,18-21  Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro 

dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.  
 

Otto giorni fa abbiamo fatto festa per la nascita di un bambino: “Un bambino è 

nato per noi, ci è stato dato un figlio” diceva il profeta Isaia. Il profeta descriveva con 

parole semplici anche il futuro di questo bambino: un futuro luminoso di potenza e di 

guida saggia di tutte le nazioni, un futuro di pace nel quale noi tutti dobbiamo continuare 

a sperare.  Ma a proposito della nascita del bambino si dice semplicemente che Maria, 

quando giunse il suo momento “diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce 

e lo depose in una mangiatoia”. Per ora è solo un bambino senza nome.  

Scegliere un nome è una cosa seria perché sarà il modo con cui tutti lo 

chiameranno per sempre.  È vero che  spesso noi scegliamo un nome che ci piace ma tra 

gli ebrei non era così. C’era la fierezza di portare avanti la tradizione della discendenza 

oppure ricordare qualche fatto straordinario. Ricordiamo il nome di Giovanni che vuol dire 

“Dio fa grazia”: due genitori anziani (Elisabetta e Zaccaria) che avevano desiderato un 

figlio per tutta la vita ora finalmente l’hanno ottenuto in dono da Dio. Per questo lo 

chiamano Giovanni.  

Ma per il figlio nato da Maria la scelta del nome è già stata fatta, il suo nome 

viene dall’alto: “gli fu messo nome GESÙ, come era stato chiamato dall’angelo prima che 

fosse concepito nel grembo”. Nel racconto di san Matteo c’è anche il rispetto della 

tradizione e degli avi perché questo bambino, secondo la promessa che Dio aveva fatto al 

re Davide, deve apparire come il figlio della promessa fatta anticamente a Davide. Per 

questo l’angelo dice in sogno a Giuseppe, sposo di Maria: “Giuseppe, figlio di Davide, non 

avere paura a prendere Maria come tua sposa. Il Bambino che è in lei è opera dello Spirito 

Santo e TU lo chiamerai GESÙ  perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  

GESÙ  vuol dire DIO SALVA! Ora abbiamo un nome con cui chiamare questo 

bambino e questo nome ci ricorda e ci ricorderà sempre sia l’opera di Dio che è grande 

perché ci ha creati come suoi figli e quindi ci ama, sia la nostra condizione umana: siamo 

peccatori, abbiamo sbagliato, abbiamo voltato le spalle a Dio che ci ama ed è nostro Padre 



ma Lui continua ad amarci perdonando i nostri peccati e chiamandoci a condividere con 

lui la sua vita: una vita nella grazia e nella pace, nell’amore e nella gioia. E questo per 

sempre.  

Il canto degli angeli la notte della nascita del Bambino, diceva: “Pace in terra agli 

uomini che EGLI AMA”. Ora veniamo a sapere che questo amore Dio lo manifesta 

salvandoci: ci tira fuori dalla fossa nella quale siamo caduti. È la fossa della 

disobbedienza, di una vita senza senso, di una vita senza amore e senza pace, di una vita 

brutta e vuota. Ci chiama una vita da figli, in una famiglia piena di relazioni belle, una 

famiglia che vive nella gioia, nella pace, nell’aiuto reciproco, nella verità. Questa è la vita 

che noi viviamo già adesso (pur con tutte le sue fatiche) e che la si può chiamare un 

piccolo assaggio della vita che sarà per sempre nostra nell’eternità. Tutto questo è stato 

reso possibile da questo “bambino che è nato per noi”. E il nome di questo bambino è 

DIO SALVA. Per noi oggi è una cosa veramente normale pronunciare, anche con amore e 

rispetto, il nome di Gesù. Chissà quante volte lo abbiamo pronunciato! Ma ogni tanto 

facciamo uno sforzo, mentale e affettivo, per ricordare che Gesù vuol dire Salvatore e 

allora pensiamo con riconoscenza che noi, senza di Lui, saremmo veramente perduti e 

morti, mentre invece, avendo Lui,  scopriamo di essere vivi e salvi. Allora con riconoscenza 

possiamo dirgli: “Veramente, o Gesù, tu sei il nostro Salvatore!” 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio nella Epifania del Signore     

Libro del Profeta Isaia 60,1-6 “Alza gli occhi e guarda: tutti costoro si sono radunati, 

vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio”.  

Lettera di san Paolo apostolo a Tito 2,11-3,2  Carissimo, è apparsa infatti la grazia di Dio, 

che porta salvezza a tutti gli uomini, nell’attesa della beata speranza e della 

manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo.  

Vangelo secondo Matteo  2,1-12  Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare, li 

precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il Bambino. Al vedere la 

stella i Magi provarono una grandissima gioia.  

 

Queste persone, che il Vangelo chiama Magi, vengono da lontano, da Oriente, 

non si dice precisamente dove, e vengono a Gerusalemme. Questi Magi sono ignari di 

tutto ciò che avviene a Gerusalemme. Non sanno niente di Erode  e del suo modo 

dispotico, e spesso crudele,  di esercitare il regno, non sanno niente dell’esistenza di un 

tempio considerato casa di Dio e retto da sacerdoti, non sanno niente delle guide 

spirituali del popolo come gli esperti delle Scritture Sacre, specialmente dei profeti. 

Sembrano un po’ ingenui ma in realtà sono persone semplici  e rette, sono persone sincere 

che non sapendo alcune cose sono disposte a continuare a cercare umilmente e con 



passione. Invece si scontrano subito, ma loro non lo sanno, con un mondo cattivo e 

crudele, falso e corrotto. E tutto questo proprio a Gerusalemme, della quale i profeti 

avevano parlato così bene predicendo un futuro di luce e di gloria universale. Se i Magi 

avessero avuto qualche idea di cosa c’era a Gerusalemme, si sarebbero tenuti ben lontani 

da quel luogo. È  strano anche per noi, oggi, sentire che, all’udire parlare del sorgere di 

una stella del re dei Giudei e al vedere persone venute da lontano per adorare un 

bambino, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Come mai questo 

turbamento di fronte alla luce di una stella? Di fronte all’annuncio di un portatore di pace, 

di fronte a un bambino appena nato? Eppure la spiegazione è semplice e chiara: proprio lì 

a Gerusalemme regnava quello che l’apostolo Paolo chiama “l’empietà e i desideri 

mondani” che lui invita a rinnegare. Si trattava del potere violento di Erode ma anche la 

compiacenza dei sacerdoti del tempio e delle guide spirituali del popolo che non 

compiono il loro dovere di illuminare e servire il popolo insegnando a loro la parola della 

vita.  Quando il bambino Gesù diventerà grande dovrà affrontare questo mistero di 

iniquità e di menzogna che lo porterà alla morte di croce.  

Eppure i Magi venuti dall’Oriente affrontano questo mondo, ottengono le 

informazioni che desiderano e vanno avanti per la loro strada perché al di là di tutti gli 

ostacoli sul loro cammino c’è sempre una assistenza e una luce dall’alto che li guida e li 

protegge. Può essere  la stella luminosa che li illumina e indica la direzione, oppure può 

essere una presenza spirituale come quella dell’angelo che indica quale strada prendere o 

anche semplicemente la voce della mente e della coscienza che parla in ogni persona.  

Ma questa guida interiore c’è in ogni persona perché è donata direttamente da 

Dio creatore. Questa voce che ci guida e ci spinge verso la verità è presente anche oggi in 

ciascuno di noi. Chi l’ascolta e la segue arriva sicuramente, presto o tardi, a Gesù che è la 

Verità.  Oggi i Magi potrebbero essere chiamati i sapienti (che non vuol dire laureati o 

istruiti) oppure i cercatori della verità, della luce, della bontà, della pace. Ce ne sono 

tanti nel mondo e sicuramente verrà il giorno in cui si incontreranno con Gesù. Chissà, 

forse toccherà a noi che siamo i discepoli di Gesù, svolgere le funzioni della stella 

luminosa e indicare la strada giusta da percorrere a chi è ancora in cammino verso Gesù.  

* *** *** 

VITA DELLA COMUNITÀ:  
Lotteria di Natale e Mercatino per Chiesa Beata Vergine (futuri restauri) € 1250,00 
Progetto Nuovo Oratorio: Contributo degli Alpini (Polenta Taragna)  € 1000,00 

Discesa della Befana dal Campanile di san Lorenzo:  5 gennaio  ore 20,30 
Offerte domenicali del mese di dicembre 2022:  Beata Vergine: € 1328,49   

San Lorenzo:     € 1850,00 
Premiazione Concorso presepi: domenica 8 gennaio  ore 11,30 in chiesa a san 
Lorenzo.  Un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito e partecipato.  
 



CALENDARIO SETTIMANALE  31 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 31 dicembre 2022     VII giorno dell’Ottava di Natale      Bianco             

Ore 18,00: S. Messa (def Artusi Stefano, def 

Marco Spreafico) Segue il canto “TE 

DEUM” di ringraziamento, adorazione e 

benedizione eucaristica 

Ore 16,45: S. Messa (def Goretti Cesare, 

Goretti Lorenzo, def fam Bergonti) Segue il 

canto “TE DEUM” di ringraziamento, 

adorazione e benedizione eucaristica. 

Domenica 1 gennaio 2023   OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL 

SIGNORE – GIORNATA MONDIALE DELLA PACE     Bianco   

 

Ore 10,00: S. Messa  (def Aldo Carozzi, def 

Bianca De Angelis )  

Ore 8,00: S. Messa ( per il popolo di Dio) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def.Tenderini Giorgio) 

Lunedì 2 gennaio  Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi          Bianco  

    

Ore 17,30: S. Messa (def. ) 

Martedì 3 gennaio     Feria       Bianco  

 

Ore 17,30: S. Messa (def. )    

  

Mercoledì 4 gennaio   Feria  Bianco  

  Ore17,30:S. Messa (def. Dino Scola)  

Giovedì  5 gennaio  Vigilia dell’Epifania    Bianco       

Ore 18,00:  S. Messa vigiliare dell’Epifania   Ore 16,45: S. Messa vigiliare dell’Epifania 

Venerdì 6 gennaio   EPIFANIA DEL SIGNORE          Bianco    

Ore 10,00: S. Messa (def. Paolo Rigamonti) 

Ore 11,30: Celebrazione del Battesimo di 

Edoardo Del Giudice 

Ore 15,00 Benedizione dei bambini 

A seguire: Tombolata Progetto Oratorio   

Ore 8,00: S. Messa  

 

 

Ore 18,00: S. Messa 

Sabato 7 gennaio  Sabato      Bianco   

 

Ore 18,00: S. Messa (def )  
 Ore 16,45: S. Messa (def  Giovanni e 

Eugenia Crimella, def. Goretti Giuseppe leg. 

parr.)  

Domenica 8 gennaio 2023   BATTESIMO DEL SIGNORE    Bianco   

Ore 10,00: S. Messa  (def Locatelli Lino, def 

Invernizzi Francesco )  

Ore 11,30: Premiazione Concorso Presepi 

Ore 8,00: S. Messa   (def   ) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Casalone Luigi ) 

 


