
 

 

 

 

PER LA MIA FAMIGLIA  
 

La mia famiglia non è santa come la tua, Signore. 

Ha i suoi difetti, le sue pause, 

le sue discussioni, le sue ripicche. 

Ha tanti passi da fare     

per crescere a immagine della tua.   

Eppure io la amo, mi piace, 

ne faccio parte con fierezza. 

Per questo ti chiedo di benedirla, 

senza negare i suoi errori e le sue paure, 

affinché il tuo pensiero positivo le metta le ali. 

Abbiamo bisogno della tua verità 

per vivere la quotidianità 

con sapienza, ottimismo e speranza. 

Abbiamo bisogno della tua pace 

per trovare le strade migliori di concordia e tolleranza. 

Abbiamo bisogno del tuo amore 

per farci carico gli uni degli altri, 

per sperimentare creatività, sicurezza, fiducia. 

Abbiamo bisogno di ricordare le tue parole 

per trovare risposte, senso e sapore della vita. 

Abbiamo bisogno di sognare con te 

per raggiungere le mete che 

hai immaginato per la nostra felicità. 

 

La Santa Famiglia 
 

Il Vangelo di quest'anno, nella festa della Santa Famiglia, ci 
propone l'episodio di Gesù dodicenne che rimane nel tempio di 

Gerusalemme all'insaputa dei propri genitori. Il racconto un po' 
ci consola: la situazione poteva essere gestita meglio, nelle 

dinamiche familiari. Sì, Gesù nobilmente aveva dato priorità al 
Padre celeste; ma un cenno ai genitori non era un minimo e 
necessario segno di riconoscenza e di rispetto?  

Non vogliamo giudicare nessuno, tantomeno il Signore. Ma ci 
pare giusto ricordarci che non ci sono famiglie perfette, senza 

momenti bui, incomprensioni, disagi. Piuttosto il Vangelo ci 
rammenta la successiva sottomissione di Gesù ai genitori a 
Nazaret; sottolinea la capacità di Maria di custodire nel cuore 

fatti, dubbi e domande, conservando la fede in Dio, che guida i 
passi degli umili; indica che anche Gesù deve crescere, in ciò 

che è automatico (età) e in ciò che è frutto di scelta, di ricerca, 
di preghiera (sapienza e grazia).  
Dobbiamo riconoscere che la famiglia è il nido in cui possiamo 

crescere, la palestra in cui ci alleniamo alla vita e all'amore. In 
famiglia possiamo essere accolti, anche quando non siamo 

capiti; soccorsi, anche quando non ce lo siamo meritati; 
custoditi, anche quando abbiamo scelto la nostra strada.  
La famiglia è veramente indispensabile: per ciascuno di noi 

come lo fu per Gesù.      

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Nascono in Francia nel 1938 da un’intuizione di padre Henry 

Caffarel. Sono le Equipes Notre-Dame, gruppi di 5-6 coppie e un 

consigliere spirituale (prete, religioso o religiosa) che ogni mese si 

trovano, cenano, pregano, si confrontano. L’obiettivo è che ogni 

coppia possa sempre più prendere coscienza del proprio matrimonio 

e della ricchezza spirituale della vita familiare. Ogni coppia porta la 

propria spiritualità, il proprio stile, la propria esperienza di 

comunità. E ritorna nella propria realtà vivificata dall’incontro. Il 

movimento, riconosciuto dal Consiglio pontificio per i laici e basato 

sul contributo volontario, è ormai mondiale. L’ultimo raduno 

mondiale è stato a Fatima nel 2018 sul tema: «Riconciliazione: 

segno dell’amore».  

TTeemmppoo  ddii  NNaattaallee  
 

30 dicembre 2018 

 5 gennaio 2019 

Parrocchia Santa Maria Immacolata 

e San Marziano 

Genova – Pegli 
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Tempo di Natale. Liturgia delle Ore propria e della 1a settimana  

 

Domenica fra l’ottava del Natale 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

1 Sam 1,20-22.24-28; Sal 83 (84); 1 Gv 3,1-2.21-24;  

Lc 2,41-52 Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in 

mezzo ai maestri.  

R Beato chi abita nella tua casa, Signore. 

30 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 

 

Ore 9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa  

 

S. Silvestro I (mf) 

1 Gv 2,18-21; Sal 95 (96); Gv 1,1-18 Il Verbo si fece 

carne. R Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Opp. Tutti i 

confini della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. 

31 
LUNEDÌ 

 

LO Prop 

Ore 17.00  Celebrazione in ringraziamento dell’anno trascorso e canto del 

TE DEUM 

Ore 18,00 S. Messa prefestiva 

 

MARIA SS. MADRE DI DIO (s) 

Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21  

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo 

otto giorni gli fu messo nome Gesù.  

R Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 

1 
MARTEDÌ 

 

LO Prop 

 • Giornata mondiale della pace 

CAPODANNO 

Festa di precetto -  Orario festivo: 

S. Messe: ore 9,00 – 11,00 - 18,00 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (m) 

1 Gv 2,22-28; Sal 97 (98); Gv 1,19-28 

Dopo di me verrà uno che è prima di me. 

R Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. 

2 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

Ss.mo Nome di Gesù (mf) 

1 Gv 2,29–3,6; Sal 97 (98); Gv 1,29-34 

Ecco l’agnello di Dio. 

R Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.  

Opp. Esultiamo nel Signore, nostra salvezza. 

3 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

1 Gv 3,7-10; Sal 97 (98); Gv 1,35-42 

Abbiamo trovato il Messia. 

R Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.  

Opp. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

4 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 

1 Gv 3,11-21; Sal 99 (100); Gv 1,43-51 

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

R Acclamate il Signore, voi tutti della terra. 

5 
SABATO 
LO 1ª set 

 

Ore 18,00 S. Messa prefestiva 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE (s) 

Is 60,1-6; Sal 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

Siamo venuti dall’oriente per adorare il re. 

R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

6 
DOMENICA 

 

LO Prop  

 • Giornata mondiale dell'infanzia missionaria 

EPIFANIA 

S. Messe: ore 9,00 – 11,00 - 18,00 

Non si celebra la S. Messa presso la Cappella “Benedetto XV” 
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