
I Magi erano appena partiti, quan-

do un angelo del Signore apparve 
in sogno a Giuseppe e gli disse: 
«Àlzati, prendi con te il bambino e 
sua madre, fuggi in Egitto e resta là 
finché non ti avvertirò: Erode infat-
ti vuole cercare il bambino per uc-
ciderlo». Egli si alzò, nella notte, 
prese il bambino e sua madre e si 
rifugiò in Egitto, dove rimase fino 
alla morte di Erode, perché si com-
pisse ciò che era stato detto dal Si-
gnore per mezzo del profeta: 
«Dall’Egitto ho chiamato mio fi-
glio». Morto Erode, ecco, un angelo 
del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe in Egitto e gli disse: 
«Àlzati, prendi con te il bambino e 
sua madre e va’ nella terra d’Israe-
le; sono morti infatti quelli che cer-
cavano di uccidere il bambino». 
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Diaconi:  
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Piccagli Giorgio [328.8292416] 

Camminiamo 
insieme 

29 dicembre 2019 
SANTA FAMIGLIA di  

Gesù, Maria e Giuseppe 

Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 29 
DICEMBRE 
 
SANTA FAMIGLIA DI 
GESU’, GIUSEPPE E 
MARIA 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, Maria, 
Derna, Giovanni] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Santina, Egle] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo  

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Laura] 

LUNEDÌ 30 
 

ore 18.00 - S Messa S. Spirito [+ Renato, Ernestina] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Bruna, Amedea] 

MARTEDÌ 31 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo con il Te Deum 
ore 19.00 - S. Messa Farra con il Te Deum 

MERCOLEDÌ 1 
GENNAIO 2020 
 
MARIA MADRE DI 
DIO 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  

ore 18.00 - S. Messa Duomo  

GIOVEDÌ 2 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giorgio] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 3 ore 16.00 - S. Messa CASA DI RIPOSO  

SABATO 4 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Luigi] 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Maria, Domenico, 
Lorenzo, Ugo] 

DOMENICA 5 
GENNAIO 
 
IIa di Natale 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Remigio] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  

ore 18.00 - S. Messa Duomo 

LUNEDÌ 6 
GENNAIO 
Epifania del Signore 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Renato] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Tunin, Elda, Mario, 
Maria] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  



In parrocchia 
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’I-
sraele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Arche-
lao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito 
poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in 
una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato det-
to per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno». (Mt 2,13-15. 

19,23). 

*** 

Comincia a delinearsi il profilo “profetico” di Gesù. L’Evangelista Mat-

teo è preoccupato di dimostrare che davvero Gesù ha compiuto tutte le 

profezie dell’Antico Testamento. Fin tanto che erano delle profezie non si 

capivano molto bene infatti un profeta aveva detto che sarebbe nato a Bet-

lemme, un altro che sarebbe stato Nazareno quindi da Nazareth e le due 

località distavano 150 chilometri. Poi che avrebbe dovuto nascere da una 

Vergine, e ancora che sarebbe stato Emmanuele Dio-con-noi ma sarebbe 

stato anche Gesù cioè Salvatore perché avrebbe salvato il popolo dai pec-

cati. Troppe notizie “tutte insieme” troppi dati e quindi tanta confusione 

per i cercatori delle verità profetiche nascoste.  

Poi piano piano, tutte le cose vanno al loro posto. Maria e Giuseppe era-

no si di Nazareth ma dovettero spostarsi a Betlemme per il censimento e lì 

Maria diede alla luce Gesù per poi, dopo la fuga in Egitto tornare a Naza-

reth per cui davvero Gesù è nato a Betlemme anche se era di Nazareth. E 

ancora la stella che vedremo protagonista all’Epifania che guida i Magi, 

potremo dire “tutto calcolato” da parte di Dio, tutto predetto e annunciato 

da parte di Dio attraverso i profeti. 

Molte volte e in diversi modi Dio ha parlato… per mezzo dei profeti… 

oggi parla a noi attraverso Suo Figlio. Parla noi per portare il Vangelo la 

Buona Notizia di Dio Amore. Il Natale è l’annuncio della nascita dell’A-

more di Dio per tutti gli uomini di buona volontà (che Dio ama), e quegli 

uomini di buona volontà, o meglio che Dio ama siamo noi, coloro che cre-

dono in Gesù-Messia e accolgono il Suo annuncio di Amore e di Pace. 

  Assaporiamo ancora questi giorni delle “feste” di Natale fino all’Epifa-

nia e lasciamoci inondare da questa Luce e da questo annuncio dell’Amo-

re di Dio, e che il nuovo anno 2020 sia per tutti ricco di bene, di benedi-

zioni, di soddisfazioni e di tutto quanto l’Amore di Dio vorrà donare a tutti 

don Gilberto e don Claudio 

Ci hanno lasciato: a GRADISCA: MONTI Francesco e BOGLIUN An-
tonietta in SALVEMINI. Ai famigliari le cristiane condoglianze e la 
vicinanza nella preghiera. 

 

GITA A POFFABRO (PN) 
 

Venerdì 3 gennaio per visitare  
più di 300 presepi. Partenze:  

 

ore 13.55 Gradisca (viale Regina Elena)  
ore 14 Farra (davanti alla Chiesa) 

 

Corriera e cena € 40 
Rientro in serata ore 22 circa 

EPIFANIA 
 

Lunedì 6 gennaio bene-
dizione dei bambini  

 

GRADISCA  
durante la S. Messa delle 11.15 

 

FARRA  
durante la Messa delle 10.30 

 

GRUPPO DELLA PAROLA 
lunedì 20 gennaio ore 20  
Cappella di Santo Spirito 


