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LA MADRE DI DIO, 
REGINA DELLA PACE 

L e incertezze dei nostri tempi ci 
lasciano tutti smarriti ed im-

pauriti dal punto di vista morale, fa-
miliare, economico. Non ci danno la 
possibilità di guardare il futuro con 
occhio sereno e limpido. Ma pensando 
a questi fatti ci viene in mente il ca-
none di Taizè: “Nulla ti turbi, nulla ti 
spaventi, solo chi ha Dio nulla gli 
manca. Nulla ti turbi, nulla ti spa-
venti, solo Dio basta!” S. Teresa 
d’Avila, dottore della Chiesa, con que-
sta frase che amava spesso ripetere 
alle sue monache, ci riporta 
all’essenza stessa della vita  e della 
preghiera: amare Dio e nonostante 
tutto sapere che Lui ci accompagna 
sempre. Oggi soprattutto, che viviamo 
nell’era della tecnologia e della multi-
medialità, siamo portati a dimenticare 
questa grande verità; oramai tutto 
dipende da queste moderne tecnologie 
che danno risposta ad ogni nostra 
esigenza. L’unica 

L a festa di oggi ci offre molte-
plici motivi di riflessione: la 

chiesa scandisce per tutti noi ripe-
tutamente nel nome del Signore 
una solenne benedizione sacer-
dotale. È l'augurio migliore che 
possiamo ricevere e scambiarci in 
questo giorno: viene da Dio, ma è 
per tutti noi. Pur essendo la festa 
della Madre di Dio, domina la fi-
gura del Cristo e ci viene ricorda-
ta ancora la sua opera di salvez-
za per l'intera umanità. Maria è 
sapientemente incastonata nel 
mistero del suo Figlio per sottoline-
are il suo ruolo 
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segue a pag. 2 

Buon  Anno 

OFFRIRONO: ORO, INCENSO E MIRRA 

L a parola "epifania" significa manife-
stazione". Gesù Bambino, come chia-

mò i pastori ad adorarlo nella grotta di 
Betlemme mediante il canto degli Angeli, 
così, con il linguaggio persuasivo di una 
stella, attrae alla sua persona e si manife-
sta alle "genti" chiamando dall'oriente i Re 
Magi. La manifestazione segue a pag 3 

segue a pag. 4 

1° Gennaio: Madre del Signore 
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La Commissione  
informa  

che il 2 Gennaio 
passerà per visionare i 
presepi nelle famiglie. 

segue da pag 1 

nella storia della salvezza e in quello 
sempre attuale di Madre dei cre-
denti. Noi onoriamo Maria sempre 
vergine, proclamata nel Concilio di 
Efeso «santissima madre di Dio» per-
ché Cristo sia riconosciuto vera-
mente Figlio di Dio. È nel nome di 
Maria che dal 1967 si celebra oggi 
in tutto il mondo cattolico la giorna-
ta mondiale della pace. Dono divi-
no, dono messianico è la pace. 
Non può essere costruita soltanto da noi uomini e soprattutto non potrà mai esse-
re proclamata efficacemente fin quando non si depongono le armi. La pace 
degli uomini non può essere diversa da quella di Cristo: va quindi costruita sulle 
solide basi dell'amore fraterno e della grazia divina. Ogni cristiano per vocazione 
deve essere un costruttore di pace cominciando magari dalle mura domestiche, 
impartendo una sana educazione ai figli con la forza dell'esempio. Il tutto dob-
biamo accompagnarlo con la forza della preghiera come fa la liturgia di questo 
giorno che ci fa ripetere nella orazione: «Tu, o Dio nella verginità feconda di Ma-
ria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna», una salvezza che inizia 
già durante il nostro pellegrinaggio terreno. 

LA MADRE DI DIO, REGINA DELLA PACE segue da pag. 1 



Pagina 3 Tortolì in cammino n. 19 1 1 1 ---   8 Gennaio 20128 Gennaio 20128 Gennaio 2012 Tortolì in cammino n. 1 

3 

OFFRIRONO: ORO, INCENSO E MIRRA 
zia missionaria e di tutta l'in-
fanzia che soffre. Si vorrebbe-
ro suscitare in tutti i bambini 
del mondo sentimenti di 
gioiosa esultanza... Ma come? 
Con la condivisione, con la 
generosità di chi ha verso chi 
nulla possiede. Non sarebbe 
una bella occasione per sensi-
bilizzare i propri figli, per 

educarli al risparmio, alla ri-
nuncia di tanti giocattoli su-
perflui... e così regalare un 
momento di gioia a chi vive 
nell'amarezza? 

Dio, vero Re e vero Uomo. E' 
festa per i nostri bambini che, 
come è tradizione, almeno in 
alcune Regioni, oggi sono fatti 
segno di maggiore attenzio-

ne... con rega-
li e donativi 
che suscitano 
esplosioni di 
gioia... con 
tanti segni di 
affetto verso i 
generosi bab-

bi natali... Solo nel cuore di 
Erode c'è turbamento, come 
nel cuore di chiunque si lascia 
dominare dalla passionalità. 
Forse anche a tanti bambini 
che vivono nella povertà più 
squallida non giungono queste 
voci di festa. Eppure oggi si 
celebra la Giornata dell'Infan-

del Signore ha tanti motivi di 
festa: la chiamata alla fede dei 
Re Magi... la chiamata di uo-
mini o donne a un servizio 
nella Chiesa: al sacerdozio, 
alla vita di 
consacrazio-
ne... Festa 
perché gli 
esiliati di 
Israele ritor-
nano in pa-
tria con in-
contenibile giubilo... perché 
popoli e re si affrettino a rag-
giungere Gerusalemme dove 
cammineranno allo splendore 
della sua luce. E' festa per il 
Bambino Gesù che per mezzo 
dei doni a lui offerti dai Re 
Magi: oro, incenso e mirra, 
viene riconosciuto come vero 

segue da pag. 1 

Auguri, Buon Capodanno! 
 

Ti auguro di avere la Forza per continuare. 
La Pazienza per riprovare se qualcosa è andata 

in modo diverso da quello che volevi. 
Di avere la Capacità di vedere la 

Bellezza dove altri non la vedono. 
Di avere sempre la Speranza di un 

nuovo Sogno e la Costanza di Inseguirlo. 
Di avere sempre occasioni di Dare e Condividere. 

E la Saggezza di aspettarti sempre il Meglio dal domani… 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana del Tempo di Natale e della Liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   
INTENZIONI SS. 

MESSE 

MARIA SS. MADRE DI DIO 
Nm 6,22-27; Sal 66 ; Gal 4,4-7;  
Lc 2,16-21 
I pastori trovarono Maria e Giusep-
pe e il bambino. Dopo otto giorni 
gli fu messo nome Gesù. 

111   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

17.00 

Pro Populo 

Francesco e Carlo   

Muntoni 
 

M. Bonaria Lobina 

Ss. Basilio Magno e Gregorio 

Nazianzeno 
1 Gv 2,22-28; Sal 97;  
Gv 1,19-28 
Dopo di me verrà uno che è prima 
di me. 

2 

LUN
N 

17.00 

 

    

0000

0 

  

(Chiesa di S. Andrea) 

Ss.mo Nome di Gesù 
1 Gv 2,29–3,6; Sal 97;  
Gv 1,29-34 
Ecco l’agnello di Dio. 

3   
MAR   

17.00 

 

 

 

S. Barbara 

1 Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 
Abbiamo trovato il Messia. 

4 

MER 

17.00 

 

Giberto Puddu (mese) 

 

S. Crispina 

1 Gv 3,11-21; Sal 99;  
Gv 1,43-51 
Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 
d’Israele. 

5 

GIO 

17.00 

 

 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-6;  
Mt 2,1-12 
Siamo venuti dall’oriente per ado-
rare il re. 

6 

VEN 

7.30 

10.00 

17.00 

 

 

Giuseppino Cuccu e 

Raimonda Ladu 

S. Raimondo de Peñafort 
1 Gv 3,22–4,6; Sal 2;  
Mt 4,12-25 
Il regno dei cieli è vicino. 

7 

SAB 

17.00  

(Chiesa di S. Antonio) 

BATTESIMO  

DEL SIGNORE 
Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; 
Mc 1,7-11 
Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te 
ho posto il mio compiacimento. 

888   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

17.00 

 

Pro Populo 

Antonio Conciatori 

(mese) 

risposta che non riusciranno 
mai a dare  un senso alla do-
manda di verità che ognuno di 
noi si porta dentro, e che trova 
appagamento soltanto alla luce 
della fede in Lui, Creatore e 
Signore di ogni cosa. Quando ci 
troviamo in difficoltà ripetia-
mo spesso questa frase, ripor-
tiamola alla nostra mente, so-
prattutto in questo tempo di 
Festività Natalizie  mentre 
contempliamo il Dio Bambino. 
Si, Dio infinito scende dal cielo 
e si fa uno di noi per amore, per 
non lasciarci soli nel buio di 
questo mondo e per donare a 
ciascun uomo la sua vita e la 
sua pace. 
Siano questi gli auguri per tut-
ti voi cari fratelli e sorelle, per 
le nostre famiglie, per i nostri 
ragazzi, per i nostri malati e 
soprattutto per coloro che han-
no perso la speranza e la gioia 
della vita. 
 
Buon Anno Nuovo 2012 

 
Don Mario  

 don Filippo e il diacono Mario 

  

Buon  Anno 

segue da pag 1 


