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1° GENNAIO 2011
FESTA DI MARIA SS.
MADRE DI DIO
E GIORNATA DELLA PACE

2 gennaio 2011 DOMENICA
Giovedì 6 gennaio. L’ EPIFANIA
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MARIA MADRE DI DIO
A otto giorni dal Natale trova la sua più logica e giusta collocazione
questa festa mariana.

- Il titolo di Madre di Dio è il fondamento di tutti gli altri
titoli con cui la Madonna è stata venerata e continua ad essere
invocata di generazione in generazione. Contempliamo oggi
Maria, madre sempre vergine del Figlio unigenito del Padre;
impariamo da Lei ad accogliere il Bambino che per noi è nato a
Betlemme. Se nel Bimbo nato da Lei riconosciamo il Figlio
eterno di Dio e lo accogliamo come il nostro unico Salvatore,
anche noi possiamo essere chiamati, e lo siamo realmente, figli di Dio. Scrive san Paolo: "Dio mandò il suo
Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo
l’adozione a figli

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

“Libertà religiosa, via per la pace” è il “tema” della “Giornata Mondiale della Pace” di
questo 1° gennaio 2011, pace alla quale tutti i popoli hanno diritto per conservare la libertà,
soprattutto, quella religiosa.
Non a caso è stato scelto dal Santo Padre questo tema,
specialmente in questo periodo, come i mezzi di comunicazione ci
informano, in cui si stanno verificando “assalti” alla Chiesa
Cattolica, “persecuzione” della religione Cattolica, le assurde
“violenze” subite dalle popolazioni cristiane,”aggredita” la civiltà
cristiana specialmente nella Repubblica islamica del Pakistan, in India
nella Repubblica federale della Nigeria e nello Stato delle Filippine
Benedetto XVI°, continuando la tradizione della “Giornata della Pace”
nel primo giorno dell’anno, ha voluto iniziare questo nuovo anno 2011
con un segno di profonda solidarietà verso le popolazioni
cristiane in ogni parte del mondo, sulle emergenze e persecuzioni
tali da tentare di “escludere la religiosità dal suo fondamento”,
come ha scritto nel suo messaggio.
Un tema molto attuale ha scelto il Santo Padre “mentre si registrano diverse forme di limitazione o
negazione della libertà religiosa” che provocano notevoli scompensi anche nel il rispetto della persona,
della dignità umana, perché sono i più deboli, nella società di oggi, in diversi angoli della terra, a
pagare il prezzo più alto.

CITTA' DEL VATICANO, sabato, 1° gennaio 2011

In un mondo in cui i cristiani continuano ad essere vittime di attacchi sanguinosi,
Papa Benedetto XVI ha chiesto un “autentico spirito di pace” e il coraggio per affrontare le

difficoltà. “E’ bene iniziare un nuovo tratto di cammino ponendosi con decisione sulla via della
pace”, ha aggiunto, dicendo di voler “raccogliere il grido di tanti uomini, donne, bambini e
anziani vittime della guerra, che è il volto più orrendo e violento della storia”.

LA SERA DELL’ULTIMO DELL’ANNO…
E IL TEMPO CHE PASSA…

Signore, la gente usciva. Andavano, venivano, camminavano, correvano. Correvano le bici,
correvano le macchine, correvano i camion, correva la strada, correva la città, correvano tutti. Correvano
per non perdere tempo, correvano dietro al tempo, per riprendere il tempo, per guadagnare tempo.
Scusi, ma non ho il tempo, ripasserò, non posso attendere, non ho il tempo
. Termino questa
lettera, perché, non ho il tempo. Avrei voluto aiutarla, ma non ho il tempo Non posso accettare, per
mancanza di tempo. Non posso riflettere, leggere, sono sovraccarico, non ho il tempo. Vorrei pregare, ma
non ho il tempo.
Tu comprendi, o Signore, non hanno il tempo.

Così gli uomini
corrono tutti dietro al tempo, o Signore.
Passano sulla terra correndo,frettolosi, .. precipitosi, ..
sovraccarichi, .. impetuosi, .. avventati E non arrivano mai a
tutto, manca loro il tempo, nonostante ogni sforzo, manca
loro il tempo, anzi manca loro molto tempo.
Signore, Tu hai dovuto fare un errore di calcolo. V’è
un errore generale; le ore sono troppo brevi, i giorni sono
troppo brevi, le vite sono troppo brevi.
Tu, che sei fuori dal tempo, sorridi, o Signore, nel vederci lottare contro di esso, e Tu sai quello che fai.
non ti sbagli quando distribuisci il tempo agli uomini, tu doni a ciascuno il tempo di fare quello che Tu vuoi
che egli faccia. Ma non bisogna perdere tempo, sprecare tempo, ammazzare tempo. Poiché il tempo è
un regalo che Tu ci fai, ma regalo deteriorabile, un regalo che non si conserva
Signore, ho tempo, ho tutto il tempo mio, tutto il tempo che Tu mi dai, gli anni della mia vita, le
giornate dei miei anni, le ore delle mie giornate; sono tutti miei. A me spetta riempirli, serenamente,
con calma, ma riempirli tutti, fino all’orlo, per offrirteli, in modo che della loro acqua insipida Tu faccia
un vino generoso, come facesti un tempo a Cana per le nozze umane. - Non ti chiedo questa sera, o
Signore, il tempo di fare questo e poi ancora quello, Ti chiedo la grazia di fare coscienziosamente nel
tempo che Tu mi dai quello che Tu vuoi ch’io faccia. (Michel Quoist)

I PRESEPI DI MONTECATELLI
Quest’anno a causa della brutta stagione, della neve e del gelo, la tradizione dei presepi per le stradine del
nostro paese è quasi scomparsa. Si vede qua e là qualche piccolo presepio,( e vanno lodate le persone
che hanno fatto il possibile), ma quest’anno è andata così!!!
Il chiesa sì, possiamo ammirare vari presepi e merita sostare davanti ad essi, perché nella loro varietà
testimoniano che questa “passione” montecastellina promossa dalla Misericordia, ha subito solo un pausa,
e la voglia di continuare per i prossimi anni c’è ancora: “Buon Presepio in Paese” per il prossimo anno!

RICORDO DELLA VISTITA PASTORALE
DEL 21 NOVEMBRE 2010: S. Messa delle ore 9,30

