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SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Oggi è il primo giorno dell'anno e, come
ogni anno, in questa giornata celebriamo la solennità di Maria Santissima
Madre di Dio. Questa Festa è stata collocata dal papa Paolo VI otto giorni
dopo la solennità del Natale. Secondo la
legge d'Israele, otto giorni dopo la nascita di un bambino ci doveva essere il
rito della circoncisione; per questo motivo il brano del Vangelo di oggi riporta
anche il racconto di quell'avvenimento
nella vita del piccolo Gesù. Provvidenzialmente questo ottavo giorno dopo il
Natale coincide con il primo dell'anno,
ed è cosa molto bella iniziare un nuovo
anno nel Nome di Maria, celebrando
una Festa che è tra le più belle in suo
onore.
Dire che la Madonna è Madre di Dio
sembrava cosa troppo ardita, anzi, impossibile. Come può una creatura essere chiamata con il titolo di Madre di
Dio? Ecco che nei primi secoli del Cristianesimo si discusse molto se era lecito o no usare un tale termine. La risposta definitiva venne con il Concilio
di Efeso nel 431. Durante questo Concilio, i vescovi lì riuniti insegnarono che è

Verità di fede affermare che la Madonna è Madre di Dio per il semplice
fatto che Gesù è la Seconda Persona
della Santissima Trinità che, nella pienezza dei tempi, si è incarnata, ha preso
la nostra natura umana. Gesù, dunque,
è vero Dio e vero uomo. È un'unica persona, la Seconda Persona della Santissima Trinità, in due nature: la natura divina preesistente e la natura umana.
Dal momento che la persona è comunque divina, la Vergine Maria è Madre di
Dio.
Diventare Madre di Dio è il massimo a
cui possa arrivare una persona umana.
Per questo motivo, alcuni antichi teologi parlavano di Maria come il confine
tra il creato e l'increato: al di là di questo confine vi è solo Dio.
La Madonna non è solamente Madre di
Dio ma è anche Madre nostra. Questa è
una verità molto consolante. Diventando Madre di Gesù, Maria è diventata
anche Madre nostra, di noi che siamo le
membra del Corpo mistico di Cristo.
Oggi, in questa bella Solennità, siamo
chiamati a riflettere sull'importanza
della devozione mariana. Il papa Paolo

VI, in una predica, insegnava che non si
può essere cristiani senza essere mariani, ovvero senza nutrire una tenera
devozione alla Madonna. La devozione
alla Madonna non è qualcosa di facoltativo, lasciato alla nostra libera decisione, ma è qualcosa di essenziale per il
semplice fatto che siamo cristiani e
Gesù vive in noi. Se vive in noi, Gesù
ama in noi. Ama il suo Padre Celeste e
ama la sua Madre Immacolata. Per questo motivo possiamo dire che la devozione mariana è come un segno bellissimo della presenza di Gesù in noi: non
siamo noi ad amare l'Immacolata, ma è
Gesù che la ama in noi. Tutti pertanto
devono essere devoti alla Madonna e,
quanto più lo saremo, tanto più assomiglieremo a Gesù.
Una grande devozione alla Madonna è il
modo più bello e più facile per giungere
alla salvezza eterna. Diversi Santi ci assicurano che non si perderà colui che
ama la Madonna e la prega con perseveranza. Sia questo dunque il nostro

impegno nel nuovo anno che è appena
iniziato: pregare con fiducia e perseveranza Colei che è la nostra Madre.
Si racconta che san Bernardino da Siena,
quando era ancora giovane, giunta la
sera, usciva di casa e vi ritornava dopo
diverso tempo. Una sua parente, temendo che il giovane Bernardino
avesse trovato qualche brutta compagnia, una sera lo seguì di nascosto; ma
fu grande la sua consolazione quando
vide che egli, uscito dalla porta della
città, si fermava davanti ad una immagine mariana che aveva "rapito il suo
cuore", e lì pregava a lungo. Rassicurata
da ciò, la parente tornò a casa in pace.
Imitiamo questo esempio. Cerchiamo
anche noi una immagine mariana che ci
piaccia e che parli al nostro cuore; rechiamoci spesso a visitarla, e parliamole "con il cuore in mano". Saranno
quelli i momenti più belli della giornata.
Ella, la nostra Madre tenerissima, avrà
sempre qualche nodo da scioglierci.

Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Isaia (42, 1-4. 6-7) e ti ho preso per mano; ti ho formato e
Così dice il Signore: «Ecco il mio servo ti ho stabilito come alleanza del popolo
che io sostengo, il mio eletto di cui mi e luce delle nazioni, perché tu apra gli
compiaccio. Ho posto il mio spirito su di occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere
lui; egli porterà il diritto alle nazioni. i prigionieri, dalla reclusione coloro che
Non griderà né alzerà il tono, non farà abitano nelle tenebre».
udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà Salmo Responsoriale Dal Salmo 28
uno stoppino dalla fiamma smorta; pro- Rit Il Signore benedirà il suo popolo con
clamerà il diritto con verità. Non verrà la pace.
meno e non si abbatterà, finché non Date al Signore, figli di Dio, date al Siavrà stabilito il diritto sulla terra, e le gnore gloria e potenza. Date al Signore
isole attendono il suo insegnamento. Io, la gloria del suo nome, prostratevi al Siil Signore, ti ho chiamato per la giustizia gnore nel suo atrio santo.

La voce del Signore è sopra le acque, il
Signore sulle grandi acque. La voce del
Signore è forza, la voce del Signore è potenza.
Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio
tutti dicono: «Gloria!». Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, il Signore
siede re per sempre.
Dagli Atti degli Apostoli (10, 34-38)
In quei giorni, Pietro prese la parola e
disse: «In verità sto rendendomi conto
che Dio non fa preferenze di persone,
ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga.
Questa è la Parola che egli ha inviato ai
figli d’Israele, annunciando la pace per
mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore
di tutti.
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la
Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo
il battesimo predicato da Giovanni; cioè
come Dio consacrò in Spirito Santo e
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò
beneficando e risanando tutti coloro
che stavano sotto il potere del diavolo,
perché Dio era con lui».

Canto al Vangelo Cf Mc 9,9
Alleluia, alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre
disse: «Questi è il mio Figlio diletto:
ascoltatelo».
Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo (3, 13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne
al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?».
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per
ora, perché conviene che adempiamo
ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio discendere
come una colomba e venire sopra di lui.
Ed ecco una voce dal cielo che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho
posto il mio compiacimento».

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 1
Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6
Sabato 7
Domenica 8

SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO
S. Messe secondo l’orario festivo
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
S. Messa secondo l’orario festivo
S. Messe: ore 8 e 18,30 (prefestiva)
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messe secondo l’orario festivo
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
*

Lo SPETTACOLO DELLA BEFANA sarà il 5 gennaio alle ore 21 (adulti) e il 6 alle ore 16
(soprattutto bambini e famiglie). Il biglietto costa 3 euro (1 euro per bimbi sotto i
sei anni). il ricavato delle due giornate andrà a sostegno del teatro Fanin che si
trova in un momento di difficoltà.
Per info rivolgersi in biglietteria (051821388).

