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Maria, Madre di Dio 

Dal Vangelo di 

Luca: 2,16-21 
In quel tempo, [i pastori] 

andarono, senza indugio, e 

trovarono Maria e Giuseppe e il 

bambino, adagiato nella mangia-

toia. E dopo averlo visto, riferirono 

ciò che del bambino era stato det-

to loro.  

Tutti quelli che udivano si stupi-

rono delle cose dette loro dai pa-

stori. Maria, da parte sua, custodi-

va tutte queste cose, meditandole 

nel suo cuore. 

I pastori se ne tornarono, glorifi-

cando e lodando Dio per tutto 

quello che avevano udito e visto, 

com’era stato detto loro. 

Quando furono compiuti gli otto 

giorni prescritti per la circoncisio-

ne, gli fu messo nome Gesù, come 

era stato chiamato dall’angelo pri-

ma che fosse concepito nel grem-

bo.  

PER IL NUOVO ANNO 

Signore Dio,  

Signore del tempo e dell’eternità, 
tuo è l’oggi e il domani,  

il passato e il futuro,  

e, all’inizio di un nuovo anno, 
io fermo la mia vita  

davanti al calendario 
ancora da inaugurare 
e ti offro quei giorni  

che solo tu sai se arriverò a vivere. 

Oggi ti chiedo per me e per i miei:  

la pace e l’allegria, 
la forza e la prudenza, 
la carità e la saggezza! 

Apri invece il mio essere  

a tutto quello che è buono, 

così che il mio spirito  

si riempia solo di benedizioni 

ed io le sparga a ogni mio passo.  

Nel nome di Gesù. Amen.  

..La nonviolenza è talvolta intesa nel 

senso di resa, disimpegno e passività, ma in 

realtà non è così. Quando Madre Teresa 

ricevette il premio Nobel per la Pace nel 

1979, dichiarò chiaramente il suo messaggio 

di nonviolenza attiva: «Nella nostra famiglia 

non abbiamo bisogno di bombe e di armi, di 

distruggere per portare pace, ma solo di 

stare insieme, di amarci gli uni gli altri. 

E potremo superare tutto il male che c’è 

nel mondo». Perché la forza delle armi è 

ingannevole. «Mentre i trafficanti di armi 

fanno il loro lavoro, ci sono i poveri operatori 

di pace che soltanto per aiutare una perso-

na, un’altra, un’altra, un’altra, danno la vi-

ta»; per questi operatori di pace, Madre 

Teresa è «un simbolo, un’icona dei nostri 

tempi». Nello scorso mese di settembre ho 

avuto la grande gioia di proclamarla Santa. 

Ho elogiato la sua disponibilità verso tutti 

attraverso «l’accoglienza e la difesa della 

vita umana, quella non nata e quella abban-

donata e scartata.  

Si è chinata sulle persone sfinite, lascia-

te morire ai margini delle strade, ricono-

scendo la dignità che Dio aveva loro dato; 

ha fatto sentire la sua voce ai potenti della 

terra, perché riconoscessero le loro colpe 

dinanzi ai crimini – dinanzi ai crimini! – della 

povertà creata da loro stessi». In risposta, la 

sua missione – e in questo rappresenta mi-

gliaia, anzi milioni di persone – è andare 

incontro alle vittime con generosità e dedi-

zione, toccando e fasciando ogni corpo feri-

to, guarendo ogni vita spezzata. 

La nonviolenza praticata con decisione 

e coerenza ha prodotto risultati impressio-

nanti. I successi ottenuti dal Mahatma 

Gandhi e Khan Abdul Ghaffar Khan nella 

liberazione dell’India, e da Martin Luther 

King Jr contro la discriminazione razziale 

non saranno mai dimenticati. Le donne, in 

particolare, sono spesso leader di nonviolen-

za, come, ad esempio, Leymah Gbowee e 

migliaia di donne liberiane, che hanno orga-

nizzato incontri di preghiera e protesta non-

violenta (pray-ins) ottenendo negoziati di 

alto livello per la conclusione della seconda 

guerra civile in Liberia.                     PAPA 

Messaggio del Papa per la pace 
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Calendario Ss. Messe:  

GENNAIO 

  1  -  ore   10.00 Pagnoni 

      -  ore   11.15 Fraternali 

      - ore    18.30 pro-Populo               

2  - Giannotti-Sideri-Sabattini 

3  -  

4 -  Donati Sandro 

5 -  Balducci - Ricci N. 

6  - ore     8.30 pro-Populo                             

    -  ore   10.00 don Ilario 

    -  ore   11.15 Ferri 

    - ore    18.30 Urtini 

7 -   Marchetti 

S. Messa feriale ore 18 

 Lunedì 9 gennaio, ore 21.15 

CORSO BIBLICO x UOMINI  

 Mercoledì 11 gennaio, ore 

21,15: CORSO BIBLICO  x tutti 

Continua il gioco della TOM-

BOLA. Questi i giorni pro-

grammati per GENNAIO 2017: 

4 - 5 - 6 

GENNAIO 2017 

Lunedì 9 (dal mattino) Foglia  

Martedì 10 (dal mattino) Firenze 

Mercoledì 11 (dal mattino) Firenze 

Giovedì 12 Via Grosseto  

Venerdì 13 Mercadante + Pergolesi + Salieri  

Lunedì 16  XXV Aprile (numeri pari) 

Martedì 17 XXV Aprile (numeri dispari) 

Mercoledì  18 Cso 21 Gen (verso Pesaro) 

Giovedì   19 (dal mattino) Matteotti + Gramsci 

Venerdì  20 (mattino)C.so XXI Gennaio 1-107 

 ATTIVO PASSIVO 

Questua 21.907,59  

Offerte per candele  6.370,60  

Offerte per Battesimi, Cresime, Matrimoni, Funerali... 5.641,45  

Cartelli funebri 13.593,01  

Benedizione delle Famiglie 17.238,02  

Resto festa del SS. Crocefisso 5.899,00  

Oratorio: Affitti + contributi per consumi 12.719,00  

Attivo attività pastorali 5.729,00  

Cassetta offerte per Sante Messe 5.656,59  

Sostituzione tegole e catramatura tetto: acconti  21.500,00 

Riscaldamento, telefono, elettricità, acqua  12.678,79 

Carità: offerte per le diverse giornate  3.210,00 

Pastorale - Catechesi - Liturgia  7.782,95 

Manutenzione, tasse rifiuti, assicurazione   4.197,50 

AMPLIAMENTO CHIESA: Sottoscrizione 2016 160.143,00  

              Contributo C.E.I. (2 versamenti) 349.000,00  

              Contributo Diocesi: rifacimento tetto chiesa 15.000,00  

              Comune Vallefoglia: Legge Regionale 12  20.000,00  

              Lavori ammessi a contributo C.E.I.: Ditta PANEMA  352.000,00 

                   Onorario TECNICI  66.630,66 

               Lavori EXTRA contributo C.E.I.  176.333,53 

Oratorio: rate dei mutui (Oratorio e Chiesa) 2016   36.476,64 

Interessi passivi per i mutui Oratorio e Chiesa  13.978,55 

TOTALE 638.897,26 694.788,62 

Rimanenza attiva 2015 57.280,30  

TOTALE    696.177,56 694.788,62 

Differenza attiva 2016  1.388,94 

TOTALE  GENERALE 696.177,56 696.177,56 

GESTIONE 2016: MUTUI PER ORATORIO E AMPLIAMENTO CHIESA 

Residui Mutui Oratorio e Chiesa 2015  490.045,29     

Rate dei mutui 2016  36.476,64  

Residuo Mutui 2016: (Oratorio: € 327.392,52) (Chiesa: € 126.176,13)  453.568,65 

Ampliare la chiesa non è uno scherzo, ma il riuscirci è stato uno di quei pic-

coli “miracoli”, impensabile fino a qualche tempo fa. GRAZIE all’intera Co-

munità che nei diversi modi ci ha dato la possibilità di realizzare il progetto. 

GRAZIE anche a quelle Famiglie che si sono impegnate in prima persona e 

che in tre anni  hanno contribuito con € 264.509,36. L’intera spesa TOTALE 

affrontata è di € 1.287.795,32 di cui € 589.795,32 a carico della Parroc-

chia. Per questa somma abbiamo ancora dei debiti € 76.500,00 (con qualche 

ditta) e € 126.176,13 quale debito del mutuo contratto di € 140.000,00. don 


