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FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
La celebrazione di questa domenica, ultimo giorno
dell’anno 2017 la facciamo per dare un esempio e un aiuto
all'istituzione della famiglia, fondamento della società civile
e cristiana, prendendo a riferimento le tre persone che la
componevano, Maria, Giuseppe e Gesù, figure sì
eccezionali, ma con tutte le caratteristiche di ogni essere
umano, e con i problemi di ogni famiglia. Preghiamo, oggi
più di sempre, perche nelle nostre famiglie rifioriscano le stesse
virtù e lo stesso amore della Santa Famiglia di Nazareth.

Senza Gesù non c'è Natale
Il vero significato del Natale, è stato al centro
dell'udienza generale del 27 dicembre 2017
"Ai nostri tempi - ha esordito papa Francesco - , specialmente in Europa, assistiamo a una specie
di snaturamento del Natale. In nome di un falso rispetto di chi non è cristiano, che spesso nasconde
la volontà di emarginare la fede, si elimina dalla festa ogni riferimento alla nascita di Gesù. Ma in
realtà questo avvenimento è l'unico vero Natale!". "E se al centro c'è Gesù, allora - ha proseguito il
Papa - anche tutto il contorno, cioè le luci, i
suoni, le varie tradizioni locali, compresi i
ILPresepio e l’Albero in sulle rovine del terremoto
cibi caratteristici, tutto concorre a creare
l'atmosfera della festa. Ma se togliamo Lui,
la luce si spegne e tutto diventa finzione
e apparenza". "Senza Gesù non c'è Natale,
c'è un'altra festa, ma non il Natale".
"Nel Natale possiamo vedere come la storia
umana, quella mossa dai potenti di questo
mondo, viene visitata dalla storia di Dio. E
Dio sceglie coloro che, confinati ai margini
della società, ad essere i primi destinatari
del suo dono, cioè la salvezza portata da
Gesù. Con i piccoli e i disprezzati Gesù
stabilisce un'amicizia che continua nel
tempo e che nutre la speranza per un
futuro migliore". "Cari fratelli e sorelle, in
questi giorni apriamo la mente e il cuore ad accogliere questa grazia". "Gesù è il dono di Dio per noi
e, se lo accogliamo, anche noi possiamo diventarlo per gli altri, prima di tutto per coloro che
non hanno mai sperimentato attenzione e tenerezza. Quanta gente nella sua vita mai ha
sperimentato una carezza, un'attenzione di amore, un gesto di tenerezza. Il Natale ci spinge a farlo
noi. Così Gesù viene a nascere ancora nella vita di ciascuno di noi e, attraverso di noi, continua ad
essere dono di salvezza per i piccoli e gli esclusi".

1 GENNAIO E’ FESTA ELLA MADONNA MADRE DI DIO
E LA GIORNATA DELLA PACE
Inizia il nuovo anno. La Chiesa Cattolica, poi, in questo giorno, chiama tutto il mondo,
anche quello non cristiano, a pregare e a impegnarsi per la pace e indica a tutti la via della pace e la
chiama via della “non violenza”. Le guerre non risolvono niente e aggravano le situazioni e sono causa
di grandi sofferenze e di morte. Oggi la Chiesa pone questo anno sotto la protezione della Madonna,

venerata col titolo più grande di “Madre di Dio”. Questo è il nodo migliore per andare incontro al 2018.
La Madonna che ci ha dato Gesù ottenga da Lui l’aiuto per ogni giorno che verrà.

IL CAMMINO DELLA NOSTRA VITA

Inno alla Vita
(Madre Teresa di Calcutta)

La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una
realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, conservala.
La vita è una ricchezza,
conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, vivila.
La vita è una gioia, gustala.
La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.

In questi giorni di “fine anno” e dell’inizio di un anno
nuovo è giusto che noi pensiamo più di sempre al
valore della nostra vita e a quanto essa è preziosa.
Ringraziamo Dio per tutto quello che siamo, per i suoi
doni, e soprattutto perché ci siamo ancora.
Per riflettere sul valore e sulla preziosità della vita, e
su come dobbiamo viverla e impiegarla, propongo le
parole bellissime di Santa Madre Teresa di Calcutta,
chiamate “Inno alla Vita”
(vedi qui a sinistra)

BUON ANNNO 2018!
Lo auguro a tutti e lo auguro a me steso. Anche
questo inizio del mio 50° anno qui a Castelnuovo,
che si compirà tra undici mesi il prossimo 8 Dicembre,
Festa
dell’Immacolata.
Buon
anno!
Sotto e dentro a
queste parole ci
sono
tanti
significati
e
tante speranze,
insieme a un
senso
di
apprensione e
timore, perché non sappiamo quello che i mesi
venturi ci riserveranno. Comunque speriamo che sia
“UN ANNO BUONO, COME LO DESIDERA IL
NOSTRO CUORE

Perché ciò avvenga
Accogliamo le parole consolanti di “Benedizione” che
troviamo nella Bibbia e che ascoltiamo nella Messa
del primo giorno dell’anno:

“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. (dal Libro dei Numeri)

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2017
BATTESIMI: Mani Mattia - Giannelli Emma - Sozzi Nora - Viaggi Niccolò – Morroni Carlotta (5)
PRIME COMUNIONI: Nessuna.
CRESIME: . Battaglini Valentina, Bilei Duccio, Cellesi Emma, Martelli Lorenzo, Sara Rossi,

Trianni Luigi, Ricci Bereket (6).
MATRIMONI: Draghi Francesco e Coscini Simona – Pierattini Luca e Pizzardi Iosè Maria (2)
DEFUNTI: Pedani Sandro – Daidone Calogero - Tanzini Terma Ved. Barsotti – Nardi Mairo – Grassini
Telene in Boccacci – Paggi Alessina Ved. Sapora – Casalini Annina Ved. Filippi - Fedeli Navarino Masi Vera Ved. Martinucci - Battistoni Mara Ved. Salvadori – Tozzi Mirella – Ulivelli Libero (12)
(come sempre, in questa occasione dico: se ci fossero dimenticanze e/o imprecisioni, si faccia notare e rimedieremo)
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UN DONO PER LA TUA PARROCCHIA (per spese “Campane”)
N.N. €20 - Pietro e Manola Fiornovelli Brunetti €100-.Grazie di cuore – don Secondo
OFFERTE raccolte durante le Messe di domenica scorsa e per Natale fino a Santo Stefano, € 162

