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Maria, madre di Dio, 

porta aperta sul nuovo anno  

L’anno solare termina e si apre con la 
solennità liturgica di Maria, Madre di Dio, titolo 
mariano della Theotókos, dogma stabilito dal 
Concilio di Efeso il 22 giugno del 431. 

Certo, questo titolo è in primo luogo  
un’affermazione di carattere teologico, può quindi 
apparire frutto di riflessioni astratte o lontane nel 
tempo, ma in realtà esprime una dimensione della 
nostra fede che è di primaria importanza e che ci 
illumina su un aspetto della storia della salvezza a 
noi, possiamo dire, “ favorevole”. 

Ci suggerisce il fatto che Maria fu 
riconosciuta veramente Madre del Salvatore del 
mondo, cioè che Gesù ebbe realmente una 
“mamma”, il suo essere uomo in tutti gli aspetti è 
stato autentico, senza alcuna carenza o senza 
alcuna scorciatoia. 

Se questo risulta particolarmente evidente 
per la sua passione e morte, che anche furono 
messe in discussione come appartenenti sul serio 

alla storia di Gesù, il Figlio di Dio, la discussione 
vi fu anche sulla sua nascita… 

…Come può Dio nascere realmente da una 
donna? 

Eppure è così! È veramente così, “Dio 
mandò, il suo Figlio, nato da donna” (Gal. 4,4), ha 
una madre vera perché Dio, quando si è 
scommesso con noi uomini, l’ha fatto in tutto e per 
tutto, il suo esserci completamente vicino non è 
una finzione. 

Noi non conosciamo un dio come quelli 
delle divinità della mitologia pagana, dove gli dei 
quasi si divertivano a fare le loro scorribande sulla 
terra o a intervenire dal di fuori a risolvere alcune 
questioni nelle quali i loro interessi fossero 
implicati, bensì il Dio di Gesù Cristo che rinuncia a 
tutte le sue prerogative e mette le mani in pasta 
nelle vicende umane senza bonus di alcun genere. 

Questo Dio ci salva, questa Madre, Madre di 
Dio, è la porta aperta su una prospettiva nuova per 
tutta la storia degli uomini. 

Viene spontaneo quindi guardare ancora a 
Lei, che è Madre, in questo fine 2021 e inizio 2022, 
che si presenta non facile,  chiederle di essere porta 
aperta su di un anno nuovo, rinnovato, risollevato 
dalla fatica che stiamo sperimentando.  

La Chiesa chiama Maria anche Janua coeli, 
Porta del cielo, ma per Dio, quello che conosciamo 
appunto nel suo Figlio Gesù, il cielo comincia qui, 
e a te, Maria, chiediamo  di illuminare con il cielo 
che conosci, libero dalla sofferenza, dall’egoismo e 
dal male, la nostra terra, facendo rifiorire salute, 
dono di sé, accoglienza e condivisione, per tutti gli 
uomini, per tutti i popoli. 

Proprio perché in te Dio “seriamente” si è 
fatto uomo, tutto questo risulta possibile. 

Don Alessandro, don Francesco e don Nino 



 
 

 
      Il nostro 2021 in immagini…  

 
Catechiste  online!   

 
 Super “Èquipe Palme” 

 

          Benvenuto, don NINO

  
 

“Medie super”
Vacanze di Branco  

e di Reparto

 
      
       

“Think different” 

  
 
 

Processione dell’Addolorata  

 
 

Incontro  
con don Marco Pozza

Restauro della cappellina 
di Sant’Anna  
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SPES pettt

Spettacolo in piazzale

             
  Pellegrinaggio in Abruzzo e Molise 

 

 

                      

 

 
Arrivo della rampa di skatetboard 

 
 

con l’augurio a tutti  
di un BUON 2022… 

grazie di essere con noi famiglia parrocchiale! 



 
 

Calendario di gennaio 

   1 sabato         MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO  
                          Sante Messe con orario festivo 
                       Giornata mondiale della pace 
   
  2 domenica       II Domenica dopo Natale  
 
  5 mercoledì     Banco alimentare  -  ore  8.45 - 11.00 

                          Centro di ascolto   -  ore  9.00 - 11.00 
                           
  6 giovedì         EPIFANIA DEL SIGNORE  
                          Sante Messe con orario festivo 
 
  7 venerdì        Viene portata la Comunione ai malati  
 
  9 domenica     BATTESIMO del SIGNORE  
                          
13 giovedì        ore   9.00 -  Incontro della San Vincenzo parrocchiale  
                Adorazione eucaristica al termine della Messa delle 18.00 fino alle ore 19.00 
 
14 venerdì        ore 20.30 -  Incontri con la Parola…/ cammino adulti  
 
16 domenica     II Domenica del Tempo Ordinario     
        18 - 25 Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 
 
19 mercoledì     Banco alimentare  -  ore  8.45 - 11.00 
                          Centro di ascolto   -  ore  9.00 - 11.00 
 
21 venerdì         ore 20.30 -  Incontri con la Parola…/ cammino adulti  
 

23 domenica     III Domenica del Tempo Ordinario  
 

    25 martedì        CONVERSIONE di SAN PAOLO, Apostolo 
 

26 mercoledì/ 31 lunedì: alla scoperta di DON BOSCO 
 
28 venerdì         ore 20.30 -  Incontri con la Parola…/ cammino adulti  
 

30 domenica     IV Domenica del Tempo Ordinario      
 
- MERCOLEDÌ 26 ore 17.00  
per tutti ragazzi della catechesi delle elementari unico incontro alla casa del Giovane con Sr. Sofia    
 
- VENERDÌ 28 ore 16.00  
per tutti i ragazzi dei gruppi delle Medie incontro alla casa del Giovane con Sr. Giovanna 
 
- DOMENICA 30 al termine della messa delle 11.00 in chiesa  
     svelamento della restaurata immagine di don BOSCO,  
con breve presentazione dell’opera da parte del sig. Antonio Cattaruzza e della restauratrice Vanna Settimo  
 
 

 

 
 

  

PAROLA di VITA di gennaio  
“In Oriente abbiamo visto apparire la stella e siamo venuti qui per adorarlo”.                         

(Mt 2,1 e Mt 2,2).                                                                                   


