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Santa Famiglia - Liturgia delle ore Propria e I 
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Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie  
Sir 3,3-17; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-23  

Gloria nei cieli e gioia sulla terra  
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40  

 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra  
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18  

 

Dio ci benedica con la luce del suo volto 
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21  

  
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 
Dn 2, 26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2, 28-32  

Esultiamo nel Signore, nostra salvezza 
Dn 2, 36-47; Sal 98; Col 1,1-7; Lc 2, 36-38  

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 
Dn 7,9-14; Sal 98; 2Ts 1,1-12; Lc 3, 23-38  

 
Il Verbo si fece carne e pose  
la sua dimora in mezzo a noi  
Sir 24,1-12; Sl 147; Ef 1,3-18; Gv 1,1-18 

n quest’ultima domenica dell’anno celebriamo la 
festa della Santa Famiglia di Nazareth che la Chie-

sa ci presenta come modello di vita per la famiglia. 
 Guardando alla famiglia di Nazareth possiamo 
comprendere quale sia la via che ogni famiglia deve 
percorrere per realizzare la felicità dei suoi membri. 
 La caratteristica fondamentale della famiglia di 
Nazareth è la centralità di Dio e il desiderio costante 
di fare la sua volontà, nella normalità della vita quoti-
diana. Essa ha saputo conformarsi alla volontà di Dio 
in ogni circostanza, lieta o dolorosa. 
Maria dichiara la sua disponibilità totale a Dio e al 
suo progetto di amore con il suo “eccomi” all’ange-

lo, ripetuto nei momenti della persecuzione e soprattutto della croce di suo Figlio. 
Giuseppe è l’uomo dell’obbedienza pronta e generosa a Dio, a servizio del suo pro-
getto. Gesù, fin da bambino, aveva capito che doveva occuparsi delle cose del 
Padre suo. La sua esistenza è tutta spiegata dal rapporto filiale con Dio, il cui dise-
gno ha la priorità su tutto, anche sui legami familiari più stretti. “Non sapevate che è 
necessario che io sia nelle cose del Padre mio?”. Tutti e tre i componenti della fami-
glia di Nazareth avevano in Dio il loro punto di riferimento, nella sua volontà la loro 
guida sicura. Ciò che costituisce lo straordinario della famiglia di Nazareth è la 

“centralità” di Gesù. Maria e Giuseppe vivevano per 
Gesù, erano a servizio della sua missione. Ecco come 
realizzare una vera famiglia: cercare in tutto la volontà 
di Dio, mettere Gesù al centro. 
 I genitori cristiani sono chiamati a collaborare con 
Dio non solo nel generare la vita, ma nell’aiutarla a cre-
scere e nel fare toccare ai figli quasi con mano l’amore 
sconfinato del Padre. 

PROGRAMMA 
Ore 16.45: nella chiesa parrocchiale di S. Andrea, accoglien-
za delle famiglie e delle coppie che celebrano il 25° e il 50° 
di matrimonio;  
ore 17.00: santa Messa di ringraziamento concelebrata dai 
tre Parroci della Città e animata dalla Corale S. Andrea Apo-
stolo; a seguire: - Concerto di Canti Natalizi dei Cori delle tre 

parrocchie; - Momento di cordiale condivisione nel salone parrocchiale di S. An-
drea Apostolo...



 
l primo è più importante compito della Chiesa è l’evangelizza-
zione. A maggiore ragione oggi, in una società post cristiana 

dove non è più possibile distinguere come accadeva in passato 
tra due versanti: da una parte un mondo di credenti nel Risorto, dall’altra una real-
tà ancora da evangelizzare. Nella tradizionale udienza dalla Curia Romana per gli 
auguri natalizi, il Papa si è soffermato sulle ragioni e le radici della riforma della 
Chiesa che sta portando avanti. Punto di partenza la consapevolezza che ormai 
«non siamo nella cristianità, non più». Significa che «le popolazioni che non hanno 
ancora ricevuto l’annuncio del Vangelo non vivono affatto soltanto nei Continenti 
non occidentali, ma dimorano dappertutto, specialmente nelle enormi concentra-
zioni urbane che richiedono esse stesse una specifica pastorale». Allo stesso modo 
occorre rivedere l’atteggiamento nei confronti di un realtà informativa e culturale 
sempre più digitalizzata, in cui l’immagine prevale sull’ascolto e sulla parola scritta. 
Una sfida alla quale la Chiesa ha inteso rispondere con il nuovo Dicastero per la 
comunicazione. Oggi infatti «non si tratta più soltanto di “usare” strumenti di comu-
nicazione, ma di vivere in una cultura ampiamente digitalizzata che ha impatti 
profondissimi sulla nozione di tempo e di spazio, sulla percezione di sé, degli altri e 
del mondo, sul modo di comunicare, di apprendere, di informarsi, di entrare in re-
lazione con gli altri».  
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La pace come cammino di speranza:  
dialogo, riconciliazione e conversione ecologica

ella celebrazione del 1° gennaio si intrecciano diversi temi. 
Anzitutto la Chiesa celebra il mistero della maternità divina 

di Maria, invitandoci a rivolgere il nostro sguardo a Colei che è 
“benedetta fra tutte le donne” perché in Lei Dio ha compiuto le 
sue meraviglie: Il Figlio che il padre dona per la salvezza degli 
uomini “nasce da donna”, dalla Vergine Maria.  
 La Chiesa esulta contemplando Maria, Madre del Figlio di 
Dio. La sua è una maternità unica e irripetibile che l’associa al 
divino disegno di salvezza in modo del tutto singolare. Dio entra 
nel mondo, si fa vicino agli uomini, partecipa delle vicende 
umane attraverso Maria, vero tabernacolo di Dio, arca dell’al-

leanza del nuovo patto.  
 Si celebra poi l’ottavo giorno dopo il Natale, con l’assegnazione del nome “Gesù” 
a quel Bambino. Il nome ha una grande importanza: è infatti il nome che trae fuori una 
creatura dall’anonimato e ne determina l’essere specifico. Ai come in Gesù il nome 
esprime il mistero personale e la missione affidata a quella persona. In Gesù, che signifi-
ca “Dio è salvatore”, “Dio salva”, Dio è diventato percepibile e raggiungibile; in Gesù, 
la salvezza è diventata realtà, è entrata nella realtà del mondo. 
 Si celebra, poi, a livello civile, il primo giorno dell’anno nuovo. Non è solo una da-
ta, pur importante, dell’anno solare, con la constatazione che il tempo passa. È anche 
occasione per scambiarci gli auguri e soprattutto per invocare insieme la benedizione 
di Dio su giorni e opere di pace. Proprio in questo giorno, primo dell’anno nuovo, l’ap-
pello è a meditare sulla pace, ad essere operatori di pace. 
 La pace sarà sempre insidiata, finché persone e famiglie si vedranno costrette a 
combattere per la loro stessa sopravvivenza. 


