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Festa della Santa Famiglia 
Gesù, in tutto simile a noi ec-
cetto nel peccato, ha voluto 
condividere l’esperienza del 
suo popolo con le sue regole, 
tradizioni, leggi e ha voluto 
condividere anche l’esperienza 
familiare. 
E che esperienza! non idilliaca, 
idealizzata, ma incarnata e 
segnata dalle gioie e dalle sof-
ferenze come quella delle no-
stre famiglie. 
Il vangelo ci fa trovare la fami-
glia di Gesù nel tempio di Gerusalemme, luogo sacro del popolo 
d'Israele, che custodiva le tavole della Legge di Dio  e che era 
frequentato quotidianamente da pellegrini, sacerdoti, addetti, 
mercanti che vendevano animali per i sacrifici. 
Quel giorno, quasi nascosti e anonimi, Maria e Giuseppe portano 
il loro piccolo per adempiere le prescrizioni e compiere l'offerta. 
Ma cosa strana, non sono i sacerdoti ad accogliere il bambino, 
ma un uomo, giusto e pio, di nome Simeone, ricco di fede matu-
rata in una attesa vigile e in una speranza operosa. 
Simeone riconosce in quel bambino il Signore, il Messia di Israe-
le, l'atteso delle genti. Finalmente l'ha visto! Ora può morire in 
pace. Non ha più paura della morte, perché finalmente ha trovato 
Dio nella precarietà della sua vita.  
Le grandi paure dell'uomo, la morte e la solitudine, si dissolvono: 
Dio in Cristo si fa compagno di viaggio dando senso e speranza 
alla vita. 
Inoltre la liturgia ci aiuta a cogliere più profondamente la realtà 
della famiglia di Nazareth 
Vediamo la famiglia di Nazareth non tanto come un modello da 
imitare (troppo diverse le situazioni…), quanto un modo di cam-
mino di fede da percorrere alla scoperta o riscoperta del Figlio 
Gesù. 
Altroché famiglia tranquilla! Sempre pronti a superare nella fede 
le difficoltà quotidiane e ad affrontare il sacrificio e la croce. 
La fede non è possedere qualcosa per sempre, ma cercare ogni 
giorno ciò che Dio vuole per realizzare la propria vocazione, an-
che familiare, e per svolgere la propria missione. 
Come possiamo allora costruire famiglia umana e comunità cri-
stiana? 
Avere gli stessi sentimenti di Gesù ci suggerisce Paolo nella se-
conda lettura. La famiglia è luogo dove l’amore di Dio si fa carne, 
diviene sperimentabile. 
La famiglia di Nazareth ci dice in modo chiaro che il criterio del 
successo della vita familiare e sociale è nell'esercizio dell'amore, 
nel continuo superamento del proprio egoismo, perché il vero 
amore conosce il sacrificio personale. 
Allora affidiamo a Dio le nostre famiglie concrete, quelle che ab-
biamo, con tutte le fatiche e le gioie, le contraddizioni e le pover-
tà, le emozioni e il bene che c’è. 

Don Agostino Liberalato 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 29:   Festa della Famiglia 
MAR 31: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin” 
MER 01: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
   ore 20,30 - incontro di preparazione ai Battesimi 

             in sala Papa Giovanni XXIII 
GIO 02: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 
   ore 21,00 - Messa Comunità Educante nella  
             Cappella di via Gonin 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 05: ore 10,00 - consegna del Padre Nostro ai bambini 

           del 2° anno 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario  
  e Adorazione in chiesa.  
  Esce Camminare Insieme 
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Cammino di preparazione al Matrimonio  

Inizia martedì 7 febbraio alle ore 21,00 

Per iscriversi rivolgersi al Parroco 

Grazie don Giuseppe 

In questi giorni diamo il nostro saluto a don Giuseppe. Lo 
ringraziamo per quello che ci ha donato con il suo instan-
cabile servizio e per averci aiutati ad essere cristiani più 
accoglienti, tolleranti e pazienti con gli altri e con noi stes-
si. Grazie Signore, di averlo "mandato" per sette anni nel 
nostro cammino verso l’infinito Mistero di Dio.  

Sono le ultime settimane in cui potete fare o rinnovare 

l’abbonamento a Camminare Insieme 

OGGI FESTA DELLA FAMIGLIA 

Signore, mettiamo nelle tue mani ogni nostra famiglia: 

 quella da cui proveniamo, per 

cui ti diciamo grazie: i nostri 

cari più o meno vicini, qualcu-

no già in paradiso; 

 quella che cerchiamo di co-

struire con gioia, fatica ed 

errori; 

 quella della Chiesa, dove possiamo sempre e ovunque 

sentirci a casa; 

 e l’intera famiglia umana, cui apparteniamo tutti, per-

ché tuoi figli. 

Abbi cura di noi, Signore, conduci e sostieni il nostro 

bisogno di compagnia sulla via buona del tuo Vangelo. 



LA CATECHESI DEL PAPA  
di mercoledì 25 gennaio 

 Non possiamo insegnare a Dio cosa deve fare ma, senza rassegnazione, dobbiamo 

fidarci di Lui che sa trarre anche dalla morte la vita. Questo è l’invito del Papa nella 

catechesi stamani all’udienza generale. Prosegue, dunque, il ciclo di catechesi sulla 

speranza cristiana e, come mercoledì scorso, il Papa fa riferimento ad un personag-

gio biblico. La catechesi odierna è stata dedicata a Giuditta, donna coraggiosa. E’ la 

figura di Giuditta al centro della catechesi del Papa. Una donna di fede dell’Antico Testamento, una 

donna che indica il cammino della fiducia in Dio. Francesco dipana la sua catechesi ripercorrendo la 

storia di questa donna, di grande bellezza, che libera il suo popolo dall’assedio dell’esercito del Re Na-

bucodonosor, che regnava a Ninive e voleva allargare i confini del suo impero fino alla Terra promes-

sa. Sotto la guida del generale Oloferne, l’esercito assediava infatti la città di Betulia tagliando il rifor-

nimento d’acqua. 

La tentazione di non avere fiducia nel Signore La situazione è così drammatica che gli abitanti vogliono 

arrendersi ai nemici, sono disperati come accade tante volte anche a noi, dice Francesco: 

“La capacità di fidarsi di Dio si è esaurita. E quante volte noi arriviamo a situazioni di limite dove non 

sentiamo neppure la capacità di avere fiducia nel Signore. È una tentazione brutta, eh! E, paradossal-

mente, sembra che, per sfuggire alla morte, non resti che consegnarsi nelle mani di chi uccide”. 

Allora il capo del popolo tenta di proporre un appiglio di speranza, chiedendo agli abitanti di resistere 

ancora cinque giorni per aspettare l’intervento salvifico di Dio. “Cinque giorni vengono concessi a Dio 

per intervenire”, e “qui è il peccato”, nota il Papa, non hanno fiducia, aspettano il peggio. 

Giuditta: le donne sono più coraggiose degli uomini Allora entra in scena Giuditta che rimprovera il po-

polo invitandolo ad attendere la salvezza da Dio che ha pieno potere, dice la donna , “di difenderci nei 

giorni che vuole o anche di farci distruggere dai nemici”:  

“è donna di fede perché sa che è salvezza liberare dai nemici, ma, nei piani di Dio impenetrabili, può 

essere salvezza anche consegnare alla morte”. E il Papa loda il coraggio di Giuditta e delle donne:“É il 

linguaggio della speranza. Bussiamo alla porte del cuore di Dio, Lui è Padre, lui può salvarci. Questa 

donna, vedova, rischia di fare anche una brutta figura davanti agli altri! Ma è coraggiosa! Va avanti! 

Questa ... è un’opinione mia: le donne sono più coraggiose degli uomini”. 

Non mettere condizioni a Dio: accettare il suo aiuto anche diverso da nostre aspettative Alla fine Dio 

salva il popolo. Giuditta ha un suo piano, riesce a tagliare la testa al generale Oloferne, e così porta il 

popolo alla vittoria ma “sempre – sottolinea il Papa – nell’atteggiamento di fede di chi tutto accetta” da 

Dio. Quindi Francesco chiede di non mettere "mai condizioni a Dio":“Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei 

suoi disegni senza nulla pretendere, anche accettando che la sua salvezza e il suo aiuto giungano a 

noi in modo diverso dalle nostre aspettative. Noi chiediamo al Signore vita, salute, affetti, felicità; ed è 

giusto farlo, ma nella consapevolezza che Dio sa trarre vita anche dalla morte, che si può sperimenta-

re la pace anche nella malattia, e che ci può essere serenità anche nella solitudine e beatitudine anche 

nel pianto”. Non siamo noi che "possiamo insegnare a Dio quello che deve fare, ciò di cui abbiamo bi-

sogno”, prosegue il Papa . “Lui lo sa meglio di noi”, spiega, “dobbiamo fidarci perché le sue vie e i suoi 

pensieri sono diversi dai nostri”. 

Non rassegnazione ma coraggio nella fede e nelle opere Proprio Giuditta ci indica quindi il “cammino 

della speranza”: “ha pregato tanto”, è stata “coraggiosa nella fede e nelle opere”. Quindi l’invito del 

Papa è a fare, “senza facili rassegnazioni”, quanto è “nelle nostre possibilità”, ma sempre “rimanendo 

nel solco della volontà del Signore”. Francesco ricorda in conclusione le parole sagge delle donne umi-

li, delle nonne che hanno l’esperienza della vita, hanno sofferto e si sono affidate a Dio: 

"E noi, se facciamo un po’ di memoria, quante volte abbiamo sentito parole sagge, coraggiose, da per-

sone umili, da donne umili che uno pensa che - senza disprezzarle – fossero ignoranti … Ma sono pa-

role delle saggezza di Dio, eh! Le parole delle nonne .. Quante volte le nonne sanno dire la parola giu-

sta, la parola di speranza, perché hanno l’esperienza della vita, hanno sofferto tanto, si sono affidate a 

Dio e il Signore dà questo dono di darci il consiglio di speranza”.                    (da Radio Vaticana) 


