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SANTA FAMIGLIA DI
GESU’,
MARIA E GIUSEPPE

Oggi è la festa della famiglia di Nazaret e perciò di tutte le famiglie!
La famiglia è proprio il

Dal Vangelo di Luca:
Lc 2,39-40
Quando furono compiu-

luogo dell’incontro, è il
dono che Dio ci ha dato
perché non siamo soli.
È il luogo della vita in
comune, del camminare
insieme, della solidarietà uniti dall’amore reciproco e
dal desiderio di dare la vita
per gli altri. I figli non appartengono ai genitori ma sono
un dono di Dio, da accogliere
come tale e da accompagnare
nella crescita, sapendo che
Dio li chiama a realizzare un
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suo progetto e questo non
necessariamente coincide con
quello dei genitori! L’esempio
della famiglia di Nazareth e
della famiglia cristiana sono
l’icona della Chiesa. E noi
membri siamo chiamati a vivere nella Chiesa come figli e
fratelli.

ti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino
[Gesù] a Gerusalemme per
presentarlo al Signore. Quando ebbero adempiuto ogni
cosa secondo la legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza,
e la grazia di Dio era su di
lui.

Dio, origine e fondamento della comunità domestica, fa' che nella nostra famiglia sappiamo imitare le stesse virtù e lo stesso amore della tua Sacra Famiglia di Nazareth.
Fa' che la tua grazia donata a noi nel sacramento del Matrimonio, guidi i pensieri e le opere nostre verso il bene nostro e della nostra società, di cui siamo cellula primaria.
Fa' che il nostro amore, abitato dal tuo, dimori più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, di ogni
difficoltà, che frequentemente incontriamo.
Fa' che la nostra famiglia sia nella Chiesa una presenza efficace e vi trovi sostegno e forza per
realizzare il tuo piano di salvezza. Così la tua presenza manterrà quella gioia che è segno di te e
offerta di fiducia a tutti.
Gesù, Maria, Giuseppe, benedite, custodite e santificate le nostre famiglie. Amen.
(San Paolo Vi, papa)
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TE DEUM DI FINE ANNO
Nella S. Messa del 31 dicembre
alle ore 18.30 eleveremo il nostro
inno di grazie che comunque vogliamo esprimere al Signore, nonostante tutto! Al canto del “Te
Deum” è concessa l’indulgenza
plenaria alle solite condizioni.
*****
GRAZIE
Nella giornata di Natale, per la
carità, abbiamo raccolto euro
1942,50 che andranno divisi tra
la Caritas diocesana di Pesaro e
quella parrocchiale. Grazie davvero a tutti! Il Signore ricompenserà come Lui solo sa fare!

Notiziario Parrocchiale
Calendario Ss. Messe
dicembre - gennaio

Terigio Sticca
Piera Martini
Luigi Cariaggi
Maria Belpassi
Dorina Bartolucci
Patrizia Gentili

SANTA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA E GIUSEPPE
Sabato 26 dicembre

Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Giuseppe, Luisa ed
Eugenio Pentucci – Serafino
Pierantoni – Riziero, Giuseppe e Ivo
- Guerrino Marchionni

Domenica 27 dicembre

Ore 8.30
Ore 10.00
Leopoldo Sbrozzi
Ore 11.15
Messa per il popolo –
Ruggero Giannoni
Ore 18.00
S. Rosario.
Ore 18.30
Antonio e Annetta Angeli

Lunedì 28 dicembre – SS.
Innocenti martiri
Ore 15.00
Maria
Ore 18.30
Ore 19.00

“Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”: sono
parole di Papa Francesco. Vogliamo farci gli auguri di un anno
nuovo, che speriamo davvero molto migliore di quello passato
e sempre dal Papa riprendiamo alcuni pensieri.
“All’inizio dell’anno è bello scambiarsi gli auguri. Rinnoviamo
così, gli uni per gli altri, il desiderio che quello che ci attende
sia un po’ migliore. È, in fondo, un segno della speranza che ci
anima e ci invita a credere nella vita. Sappiamo però che con
l’anno nuovo non cambierà tutto, e che tanti problemi di ieri
rimarranno anche domani. Allora vorrei rivolgervi un augurio
sostenuto da una speranza reale, che traggo dalla Liturgia di
oggi.
Sono le parole con cui il Signore stesso chiese di benedire il
suo popolo: «Il Signore faccia risplendere per te il suo volto
[…]. Il Signore rivolga a te il suo volto» (Nm 6,25-26). Anch’io
vi auguro questo: che il Signore posi lo sguardo sopra di voi e
che possiate gioire, sapendo che ogni giorno il suo volto misericordioso, più radioso del sole, risplende su di voi e non tramonta mai! Scoprire il volto di Dio rende nuova la vita. Perché
è un Padre innamorato dell’uomo, che non si stanca mai di ricominciare da capo con noi per rinnovarci. Il Signore ha pazienza con noi. Non si stanca di ricominciare con noi ogni volta
che cadiamo. Però non promette cambiamenti magici, Lui non
usa la bacchetta magica. Ama cambiare la realtà dal di dentro,
con pazienza e amore; chiede di entrare nella nostra vita con
delicatezza, come la pioggia nella terra, per portare frutto. E
sempre ci aspetta e ci guarda con tenerezza. Ogni mattina, al
risveglio, possiamo dire: “Oggi il Signore fa risplendere il suo
volto su di me”.

Funerale di Belpassi
S. Rosario.
Anita Cenciarini (trig.)

Martedì 29 dicembre
Ore 15.00
Dorina
Ore 18.30
Ore 19.00
Giuseppe
(sett.)

Funerale di Bartolucci

S. Rosario.
Aclalia, Delisia e
Mancini- Terigio Sticca

Mercoledì 30 dicembre

Ore 15.00
Funerale di Patrizia
Gentili
Ore 18.30
S. Rosario.
Ore 19.00
Francesco Sensoli –
Teresa Idolo – Eugenio, Giuseppa e
Mario – Luigi
Cariaggi (sett.)

MARIA SS. MADRE DI DIO –
GIORNATA MONDIALE DELLA
PACE
Giovedì 31 dicembre
Ore 18.00
S. Rosario.
Ore 18.30
S. Messa di
ringraziamento – Canto del Te
Deum

Venerdì 1 gennaio

Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 11.15
Messa per il popolo –
Antonino Tonelli
Ore 18.00
S. Rosario.
Ore 18.30

II DOMENICA DI NATALE
Sabato 2 gennaio

Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Maria, Settimio e Aldo
Perlini - Egisto

Domenica 3 gennaio
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.30
10.00
11.15
18.00
18.30

Messa per il popolo
S. Rosario.

