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SS.mo Nome di Gesù
La S. Messa feriale non viene celebrata
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Maria Concetta
D’Asio
15,30 Benedizione dei bambini in Oratorio
18,00 Recita del Rosario alla Madonna
18,30 Eucarestia a Villalta
df. della fam. Di Mario Alpini
9,30

Eucarestia a Ciconicco
df. Fausto Sialino

18,30 Eucarestia a Ciconicco
df. Nellia e Enzo Menis e fa.ri defunti

18,30 Eucarestia a Villalta
df. Maria e Luigi Sabbadini

18,00 Recita del Rosario alla Madonna
18,30 Eucarestia a Villalta
df. Arturo Buttazzoni (trigesimo)
9,30

Eucarestia a Ciconicco
df. Argentina e Quinto Peres

Venerdì 6 gennaio 2023

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
9.30: Villalta
S. Messa e benedizione
dell’acqua, del sale e della frutta

Collaborazione PASTORALE
di Fagagna
Parrocchie di Ciconicco e Villalta
Notiziario quindicinale n. 22

***
Nel ricreatorio, alle 15.30
BENDIZIONE DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI
Segue momento conviviale
Orari delle S. Messe per il mese di gennaio
Sabato: 18.30 Villalta - 18.00 Fagagna S. Giacomo
Domenica:
9.00 Fagagna S. Giacomo
9.30 Ciconicco salvo correzioni
11.00 Fagagna S. Giacomo
18.00 Fagagna S. Giacomo
Feriali: 18.30 Fagagna (Cappella delle suore)
per Ciconicco e Villalta, vedi calendario

NUMERI TELEFONICI UTILI
NUMERI TELEFONICI UTILI

Mon Daniele Calligaris -parroco: 331 9427125
Mon Daniele Calligaris -parroco: 331 9427125
Parrocchia di Fagagna:
0432 800219
Parrocchia di Fagagna:
0432 800219
E-mail: parrocchia.fagagna@libero.it
E-mail: parrocchia.fagagna@libero.it
In caso di necessità si può telefonare o comun. a:
Don Matteo Lanaro
370 3202461
- Adamo Ennio cell.
320 2257055
-- Adamo
Ennio cell.
cell.
320
Lizzi Dolores
351 2257055
9201965
-- Lizzi
Dolores
351 9201965
Lizzi Dolores fiss.
0432
800057
-- Comunità
0432.
Comunità EMET
EMET
0432. 810211
810211
Suore di
di Fagagna
Fagagna
0432. 800189
800189
-- Suore
0432.
-- Visita
il
sito
internet:
www.ciconicco.it
Visita il sito internet: www.ciconicco.it

NUMERI TELEFONICI UTILI

1 gennaio 2023

Ottava di Natale
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,16-21)
In quel tempo, [i pastori] 16andarono, senza indugio, e
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia. 17E dopo averlo visto, riferirono ciò che del
bambino era stato detto loro. 18Tutti quelli che udivano si
stupirono delle cose dette loro dai pastori. 19Maria, da
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel
suo cuore. 20I pastori se ne tornarono, glorificando e
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto,
com’era stato detto loro.
21
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per
la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato
chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel
grembo.

Q

uando Gesù
nasce
a
Betlemme gli
a n g e l i
annunciano la “Pace in
terra agli uomini amati dal
Signore” (Lc 2,14). La
pace è il primo dono
Natale del Figlio di Dio.
Egli è la nostra pace! (Ef
2,14). In ogni S. Messa
ascoltiamo le parole del
Si gnore pronunci at e
nell’ultima cena: “Vi lascio
la mia pace, vi do la mia
pace, non come la dà il

mondo io la do a voi” (Gv 14,27).
La pace non si esaurisce nella semplice assenza di conflitti,
ma è anzitutto armonia, pienezza e sicurezza di vita, giustizia,
fraternità. La pace è un frutto dello Spirito Santo: questa pace
del cuore è l'unica che può favorire anche la pace esteriore,
anzi ne è la condizione. “Da che cosa derivano le guerre e le liti
che sono in mezzo a voi? - Scrive l’apostolo Giacomo - Non
vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle
vostre membra?” (Gc 4,1). A pensarci bene tutte le guerre
nascono dal cuore dell'uomo, spesso dal cuore di uomini ben
precisi che sono vere fucine di guerra.
Il destino della pace si decide nel cuore dell'uomo. La pace
si costruisce a partire da noi stessi. Probabilmente, oltre che
pregare, non possiamo far nulla per fermare la guerra in
Ucraina, ma possiamo fare molto per la pace nelle nostre
famiglie; non possiamo neppure mettere pace tra le tribù che si
combattono in Africa, ma possiamo realizzarla tra me e mio
fratello, tra marito e moglie, tra figli e genitori, tra genitori e
figli…
Che diritto abbiamo di reagire contro i guerrafondai se, nel
nostro piccolo, ci comportiamo come loro obbedendo alla
stessa logica di dominio e di imposizione tirannica della nostra
volontà? Cosa sono le liti familiari se non piccole guerre
domestiche?
La pace richiede la conversione e la guarigione del cuore
corrotto dal peccato. Cristo Gesù è venuto per salvarci da
questa corruzione. Accogliamo nella fede il suo perdono e la
pace rifiorirà in noi e attorno a noi. Tuttavia non facciamoci
illusioni, la pace totale interna ed esterna, è un traguardo che ci
sarà solo quando si inaugureranno i cieli nuovi e la terra nuova
nei quali avrà stabile dimora la giustizia (cfr 2 Pt 3,13). Nel
frattempo occorre convertirsi alla pace riportando, giorno dopo

EPIFANIA DEL SIGNORE
I Re Magi non giunsero a mani vuote a Betlemme, per il
Re dell’Universo, che si manifestava al mondo, avevano
preparato dei doni, che presentarono con immenso onore:
l’oro, che indica la regalità di Gesù; l’incenso, il suo
sacerdozio; la mirra, usata nella preparazione dei corpi
per la sepoltura.
Oggi, come i Magi, vorremmo ‘seguire la stella' per
provare poi la gioia di avere trovato Gesù.
Così ce li presenta il Vangelo: "Nato Gesù a Betlemme di
Giudea, al tempo del re Erode, alcuni magi vennero da
oriente a Gerusalemme e dicevano: ‘Dov'è colui che è
nato, il Re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua
stella e siamo venuti ad adorarlo'". (Mt. 2, 1-12)
La risposta è davvero drammatica. Per Erode, il solo
pensiero, che nella sua corte si accennasse a qualcuno,
che si riteneva fosse venuto a prendere il suo posto, gli fa
perdere la ragione, e così prende la sola decisione
possibile di chi è ottenebrato nella mente e nel cuore dal
proprio egocentrismo distruttivo, da un vero delirio di
onnipotenza, ossia cercarlo per ucciderlo.
Erode non poteva permettere che altri, al di fuori di lui,
potesse gestire il potere e governare i sudditi. Si
considerava l'unico capace di governare, o forse più
semplicemente considerava il potere come l'unica via per
garantirsi i privilegi di cui godeva.
Un'assurdità, che farebbe sorridere, se non si considerano
le conseguenze!
Basterebbe dare uno sguardo alla storia di sempre, dove
gli uomini che governano o hanno un posto di prestigio,
troppo spesso ne hanno seguito le orme, ieri e oggi, con
tutte le sofferenze che ne sono derivate per il popolo.
È l'ambizione del potere che si manifesta come uso e non
come servizio degli altri e chiude il cuore e inaridisce
l'anima.
Non è il ‘potere regale' di Gesù, che ha dato tutto se
stesso per noi; non è la strada che, sulle sue orme,
percorrono i santi o i fratelli cristiani, che concepiscono
la vita come un passaggio in cui ‘servirsi
vicendevolmente', per camminare insieme verso l'unica
mèta: il Regno del Padre.
Il Vangelo dice che “Gesù era appena nato”, aveva
appena aperto gli occhi di bambino su questa terra,
emesso il suo primo vagito, che già ‘chiamava' a Sé,
tramite i Magi, tutte le genti, per proclamare la Buona
Novella che Dio ama talmente il mondo ed esprime il Suo
amore, mandando proprio Lui, il suo Figlio prediletto,
l'Emmanuele, il Dio-con-noi.

DOMENICA 8 GENNAIO 2022
BATTESIMO DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, 13Gesù dalla Galilea venne al Giordano da
Giovanni, per farsi battezzare da lui. 14Giovanni però
voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno
di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 15Ma Gesù
gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
16
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
discendere come una colomba e venire sopra di lui. 17Ed
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».

Gesù, Figlio di Dio ha chiesto di essere battezzato da
Giovanni. Ma non sembra strana la cosa? Che bisogno
ne aveva? Gesù si è fatto uomo, in tutto e per tutto come
noi e quindi anche Lui vuole ricevere il Battesimo e
quando questo avviene ecco la novità: sotto forma di
colomba scende su di Lui lo Spirito Santo e da quel
momento viene istituito il sacramento. I sette sacramenti
sono i segni mediante i quali lo Spirito Santo diffonde la
grazia di DIO. Con il primo che riceviamo: il Battesimo
per l’appunto, il dono dello Spirito Santo ci rende
“figli di Dio”.
Anche se non in modo eclatante, lo Spirito Santo entra
davvero in noi e può aiutarci ad essere felici, a cambiare
sempre se noi ci impegniamo ad accoglierlo, a
riconoscerlo e a farci guidare da LUI.

