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Festa della Santa Famiglia 
 

Questa settimana, più che commentare le letture della Messa, 
riprendo alcune riflessioni dalla lettera con cui il Servizio per la 
Famiglia della diocesi offre alcune indicazioni per la celebrazione 
nelle parrocchie. Si parte da una citazione della Lettera Pastorale 
di Mons. Delpini: 
“L’immagine del cammino comporta quella della fatica, del tempo 
da trascorrere nel deserto, delle insidie e degli ostacoli da supe-
rare. Eppure il cammino, secondo l’esperienza dei pellegrini, non 
consuma le forze, non spegne il desiderio, non induce allo scon-
forto, non fa spazio alla tentazione di “tornare indietro” o di ab-
bandonare la carovana, finché resta viva la promessa di Dio e 
l’attrattiva della città santa. Il popolo in cammino condivide 
l’esperienza «Cresce lungo il cammino il suo vigore» (Sal 84,8). 
Davvero l’immagine del pellegrinaggio è in grado di riassumere 
un po’ tutta la vicenda della storia di una famiglia: possiamo dire 
che la vita della famiglia è un insieme di piccoli e grandi pellegri-
naggi. … Come è importante per le nostre famiglie camminare 
insieme e avere una stessa meta da raggiungere! Sappiamo che 
abbiamo un percorso comune da compiere, una strada dove in-
contriamo difficoltà ma anche momenti di gioia e di consolazio-
ne” (Papa Francesco, Festa della famiglia, 2015). 
E al termine della lettera si fa la proposta della “Comunione di 
desiderio” per tutti coloro che per varie ragioni vivono 
l’impossibilità di accostarsi al sacramento. Riporto qui la formula 
suggerita nella lettera, che naturalmente si può usare anche a 
casa! 
Ti desidero Signore, con tutto il cuore.  
So che ti è cara questa mia povera vita, mi vuoi bene Signore  
e la mia anima anela a te ogni giorno.  
Sento i miei affetti più cari, sono preziosi e talvolta difficili,  
ti chiedo di custodirli e purificarli.  
Contemplo, Signore, il tuo corpo e il tuo sangue  
presenti nei segni sacramentali del pane e del vino 
e che ora non posso accostare;  
so che l’unione con te è anche per me e ne sento il desiderio  
dalla profondità del mio essere.  
Vieni o Signore  prendi posto nel mio cuore,  
rinvigorisci la mia anima, risveglia in me la gioia,  
purifica la mia fede. 
  
E auguri a tutte le famiglie! 

P. Eugenio 
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Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 

 
DOM 27:  Santa Famiglia di Nazaret  

  FESTA DELLA FAMIGLIA 

  ore 11,00 - Santa Messa   

  ore 12,30 pranzo comunitario  
MER 30:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole  

GIO 31:  ore 16,30 -  Catechesi Biblica 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 03:  Giornata per la Vita 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del  
  mese      
  Esce Camminare Insieme 

Rinnoviamo l’abbonamento a 

Camminare Insieme 

Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, e 
tutti i pomeriggi da Concetta, in parrocchia.  
Adesione ordinaria € 8,00 - sostenitrice € 10,00 - bene-
merita € 25,00.  

GRAZIE! 

Carissimi parrocchiani del Murialdo,  
si è conclusa a Natale la “Raccolta d’Avvento”, inizia-

tiva promossa dalla Parrocchia in collaborazione con il 
gruppo della Conferenza San Vincenzo del Murialdo. 

Lo scopo era di raccogliere generi di prima necessità 
quali, alimentari e prodotti di igiene personale, per arric-
chire il solito pacco mensile, che viene regolarmente 
distribuito ai nostri assistiti. 

Le aspettative erano di rendere i giorni di festa più 
gioiosi per coloro che sono in difficoltà economiche.  

La vostra risposta all’appello che abbiamo divulgato 
è andata ben oltre qualsiasi previsione, e lo diciamo a 
gran voce: “Siete stati meravigliosi!”. 

I doni che avete portato con tanta generosità hanno 
rallegrato i cuori di tutti coloro che ne sono state desti-
natari; i sorrisi e ringraziamenti che abbiamo ricevuto li 
condividiamo con voi parrocchiani, 

a cui aggiungiamo il nostro GRAZIE. 
Grazie di cuore a voi tutti e che DIO VI BENEDICA. 
I confratelli del gruppo   

San Vincenzo del Murialdo 
 
 



Preghiamo  

con i Salmi 
 
SALMO 8 
1) O Signore, Signore nostro, quanto è mi-
rabile (o grande) il tuo nome su tutta la 
terra! Voglio innalzare  sopra i cieli (la lode 
della tua) magnificenza; 2) con la bocca di bambini e lattanti hai posto una difesa contro i tuoi 
avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. – Non è del tutto chiaro il senso di questi ver-
setti; si può però intravvedere qualche per noi ignoto episodio in cui la magnificenza o gran-
dezza di Dio si è servita di piccoli per combattere forze nemiche. Comunque è chiaro: anche 
la boccuccia di un bimbo o lattante parla e rivela qualcosa di Dio. Che bello, anche per espe-
rienza nostra alla vista di un bimbetto/a nella culla o sul passeggino o in braccio alla mamma! 
Non ci parla anche di ALTRO? 

Chi è Dio e chi è l’uomo? 
Il Salmo prosegue sulla scia del papà contemplativo: 3) Quando vedo i tuoi cieli, opera delle 
tue dita, la luna e le stelle che Tu hai fissato, mi chiedo, e ci aspetteremmo “Chi è allora Di-
o?”, invece la sorpresa:  4) che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo per-
ché te ne curi? 5) Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato. 
6) Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, 8) tutte le 
greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, 9) gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. 10) O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra!  
   Temo di rovinare col mio commento il mirabile testo ispirato, ma qualche parola la aggiun-
go. Dire che è grande il Nome di Dio è come affermare: Dio è grande (anche i musulmani lo 
ripetono: Allà akbàr). Ma quanto grande? Noi moderni diciamo: all’infinito. La Bibbia non ne 
è quasi capace. Il Salmo infatti ricorre a due immagini poetiche eloquenti: Dio ha creato tutte 
quelle meraviglie (e noi moderni potremmo precisarle: galassie, energia elettrica e atomica, 
big-bang, forza di gravità, potenza anche del più piccolo semino, DNA, batteri, atomi e parti-
celle subatomiche…) solo con un tocco di mano, anzi delle dita! Quindi solo Dio è così, il resto 
è creatura, bella e buona, magari anche potentissima, ma solo creatura: non va quindi né a-
dorata (la polemica biblica contro gli idoli) né disprezzata, nemmeno la materia, il corpo, le 
realtà terrene, animali e zanzare comprese (in passato ci furono invece il manicheismo e lo 
gnosticismo pessimisti al riguardo). Anzi, come già pensava sant’Agostino e come suggerisce 
anche la scienza, Dio ha infuso proprio nella natura e nella materia una tale potenza da spri-
gionare a poco a poco – miliardi di anni – una evoluzione tuttora in atto (interessanti le intui-
zioni del gesuita e scienziato Teilhard de Chardin al riguardo, morto nel 1955). 
   Ma per chi quel Dio così grande ha faticato – per dir così – con mani e dita? Per realtà divi-
nizzate, come il dio sole o la dea luna o il divino faraone? Per gli Angeli? O per se stesso, e ne 
aveva  diritto? No: per “me, povero uomo di palta”! Bellissimo e incredibile, incredibile e stu-
pendo. Basta riflettere un attimo sulla nostra piccolezza, miseria, mortalità, stupidità, egoi-
smi, cattiveria e ferocia, bestemmie e urla anche contro  l’effettivo interesse di Dio per noi.  
Faccio fatica a credere a un messaggio come quello del Salmo 8. Dubbio. Domanda. Buio. At-
tesa di qualche luce… 

Mons. Giovanni Giavini 


