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+ Dal vangelo secondo Luca 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 
dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre 
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si 
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e 
le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». 
Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque 
con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in 
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 
Parola del Signore 

 
E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 
 
Maria e Giuseppe cercano per tre giorni il loro ragazzo: figlio, 
perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. 
La famiglia di Nazaret la sentiamo vicina anche per questa sua 
fragilità, perché alterna giorni sereni, tranquilli e altri drammatici, 
come accade in tutte le famiglie, specie con figli adolescenti, come 
era Gesù. Maria più che rimproverare il figlio, vuole capire: perché ci hai fatto questo? Perché una 
spiegazione c'è sempre, e forse molto più bella e semplice di quanto temevi. Un dialogo senza 
risentimenti e senza accuse: di fronte ai genitori, che ci sono e si vogliono bene c'è un ragazzo che 
ascolta e risponde. Grande cosa il dialogo, anche faticoso: se le cose sono difficili a dirsi, a non dirle 
diventano ancora più difficili. Non sapevate che devo occuparmi d'altro da voi? I figli non sono 
nostri, appartengono a Dio, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non deve 
impostare la propria vita in funzione dei genitori, è come fermare la ruota della creazione. Non lo 
sapevate? Ma come, me lo avete insegnato voi il primato di Dio! Madre, tu mi hai insegnato ad 
ascoltare angeli! Padre, tu mi hai raccontato che talvolta la vita dipende dai sogni, da una voce: 
alzati prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto.Ma essi non compresero. E tuttavia Gesù 
tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. C'è incomprensione, c'è un dolore che pesa sul cuore, 
eppure Gesù torna con chi non lo capisce. Afferma: Io ho un altro Padre e tuttavia sta con questo 
padre. E cresce dentro una famiglia santa e imperfetta, santa e limitata. 



Dicembre 2021- Gennaio 2022             CALENDARIO LITURGICO  (Anno C)  

DOMENICA 26 DICEMBRE            bianco 
 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  
MARIA e GIUSEPPE 

Festa – Liturgia delle ore propria 
 
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24;  Lc 2,41-52                  

Beato chi abita nella tua casa, Signore 

SANTE MESSE: 

  8.00    Francesco e Daria Marcandalli 

  9.30   Elvira Rota e Emilia Regantini (legato) 

 11.00  Martini Roberto – Domenico Pulone 

17.30   Famiglie Begni e Ronchi 

LUNEDI’ 27 DICEMBRE                  bianco 
 

S. GIOVANNI - Festa 
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 

1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 
Gioite, giusti, nel Signore 

  8.00      Rina Colombo 

 

16.00      8° anniversario della morte di don Alberto Stucchi 

MARTEDI’ 28 DICEMBRE rosso 
 

SS. INNOCENTI - Festa 
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 

 
1Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 
Chi dona la sua vita risorge nel Signore 

  8.00      Gerardo e Angela Del Prato 

 

16.00      Marisa Rivellini 

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE        bianco 
  

Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 
S. Tommaso Becket – memoria facoltativa 
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

  8.00        Anna Gambirasio 

 

16.00        Luigi e Rina Diani 

 

GIOVEDI’ 30 DICEMBRE               bianco 
 

Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

  8.00       

 

16.00       Marino Arnoldi e famiglia 

VENERDI’ 31 DICEMBRE              bianco 
 

Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

  8.00      Edoardo e Savina Del Prato 

 17.30     Messa di Ringraziamento 

                Defunti Famiglia Cosma Muzzi (legato) 

                Augusta, Ninetta, Mario, Pietro e Battista Ferrandi 

SABATO 1 GENNAIO                    bianco                 
 

 MARIA SS. MADRE DI DIO 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica 

  8.00     

  9.30     Pro populo 

 11.00    

 17.30    

DOMENICA 2 GENNAIO                  bianco 
 

 II DOMENICA DOPO NATALE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-18;  Gv 1,1-18                              

Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

 

 

L’augurio più bello e vero , anche quest’anno,  lo facciamo nel segno 
della LUCE di BETLEMME 

Gesù LUCE del mondo doni a ciascuno di noi, alle famiglie e al mondo intero 
la gioia che ci rende felici e la pace che ci incoraggia ad essere fratelli e sorelle 

don Cesare e don Omar 

 


