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Maria SS. Madre di Dio – Liturgia delle Ore I settimana 
 

Benedetti da chi ha volto e cuore luminosi. 
 

Otto giorni dopo Natale, il Vangelo ci riporta alla grotta di Betlemme, all’unica visita 

riferita da Luca, quella dei pastori odorosi di latte e di lana, sempre dietro ai loro 

agnelli, mai in sinagoga, che arrivano di notte guidati da una nuvola di canto. E 

Maria, vittima di stupore, tutto custodiva nel cuore! Scavava spazio in sé per quel 

bambino, figlio dell’impossibile e del suo grembo; e meditava, cercava il senso di 

parole ed eventi, di un Dio che sa di stelle e di latte, di infinito e di casa. Non si vive 

solo di emozioni e di stupori, e lei ha tempo e cuore per pensare in grande, maestra di 

vita che ha cura dei suoi sogni. 

All’inizio dell’anno nuovo, quando il tempo viene come messaggero di Dio, la prima 

parola della Bibbia è un augurio, bello come pochi: il Signore disse: Voi benedirete i 

vostri fratelli (Nm 6,22) Voi benedirete... è un ordine, è per tutti. In principio, per 

prima cosa anche tu benedirai, che lo meritino o no, buoni e meno buoni, prima di 

ogni altra cosa, come primo atteggiamento tu benedirai i tuoi fratelli. Dio stesso 

insegna le parole: Ti benedica il Signore, scenda su di te come energia di vita e di 

nascite. E ti custodisca, sia con te in ogni passo che farai, in ogni strada che prenderai, 

sia sole e scudo. 

Faccia risplendere per te il suo volto. Dio ha un volto di luce, perché ha un cuore di 

luce. La benedizione di Dio per l’anno che viene non è né salute, né ricchezza, né 

fortuna, né lunga vita ma, molto semplicemente, la luce. Luce interiore per vedere in 

profondità, luce ai tuoi passi per intuire la strada, luce per gustare bellezza e incontri, 

per non avere paura. Vera benedizione di Dio, attorno a me, sono persone dal volto e 

dal cuore luminosi, che emanano bontà, generosità, bellezza, pace. Il Signore ti faccia 

grazia: di tutti gli sbagli, di tutti gli abbandoni, di qualche viltà e di molte 

sciocchezze. Lui non è un dito puntato, ma una mano che rialza. 

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Rivolgere il volto a qualcuno è 

come dire: tu mi interessi, mi piaci, ti tengo negli occhi. Cosa ci riserverà l’anno che 

viene? Io non lo so, ma di una cosa sono certo: il Signore si volterà verso di me, i suoi 

occhi mi cercheranno. E se io cadrò e mi farò male, Dio si piegherà ancora di più su 

di me. Lui sarà il mio confine di cielo, curvo su di me come una madre, perché non 

gli deve sfuggire un solo sospiro, non deve andare perduta una sola lacrima. 

Qualunque cosa accada, quest’anno Dio sarà chino su di me. E ti conceda pace: la 
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pace, miracolo fragile, infranto mille volte, in ogni angolo della terra. Ti conceda Dio 

quel suo sogno, che sembra dissolversi ad ogni alba, ma di cui Lui stesso non ci 

concederà di stancarci. (P. Ermes Ronchi). 

 

Cammino della settimana 
2 – 8 gennaio 2023 

 

Lun 02 Parola del giorno      Gv 1,19-28                   Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno – Mem.  

Dopo di me verrà uno che è prima di me. 

Oggi in Parrocchia non sarà celebrata la Messa. 
 

 Mar 03 Parola del giorno    Gv 1,29-34                     Ss.mo Nome di Gesù – Memoria. 

Ecco l’Agnello di Dio. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 
 

Mer 04 Parola del giorno    Gv 1,35-42                            

Abbiamo trovato il Messia. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 

 

Giov 05 Parola del giorno     Gv 1,43-51                          

Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Re d’Israele. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva. 
 

Ven 06 Parola del giorno                       Epifania del Signore 

Siamo venuti dall’Oriente per adorare il Re. 

Ore o8.30 – Celebrazione eucaristica. 

Ore 10.30 – Celebrazione eucaristica. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica e venerazione del Bambino Gesù. 
 
 

Sab 07 Parola del giorno      Mt 4,12-17.23-25                         

Il Regno dei cieli è vicino. 

Ore 17.30 - Rosario 

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva. 
 

Domenica 08                           Giorno del Signore e della Comunità 
Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui. 

Ore 08.30 – Celebrazione eucaristica. 

Ore 10.30 –Celebrazione eucaristica. Al termine omaggio floreale dei ragazzi della catechesi alla stele  

                    votiva di S. Mauro alla marina. 

Ore 17.30 – Rosario.  

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.  
 

 


