IN EVIDENZA…

LETTERA AI CRISTIANI

Domenica 9 gennaio - Festa del Battesimo di Gesù
alla Messa delle ore 11.00
viene amministrata la Cresima e per la prima volta la Comunione
a un gruppo di ragazzi della nostra comunità
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30

Parrocchia di S. Paolino - Viareggio
- Tel. 0584.30926
- Facebook: Parrocchia di San Paolino
Viareggio
- Mail: info@sanpaolino.eu
- Sito: www.sanpaolino.eu

Anno XLVII - n. 1 - 1 e 2 gennaio 2022

S. Maria Madre di Dio e II domenica di Natale

Messe festive in altre chiese:
D. Bosco: vigilia: 18.00 – festa: 9.00; 11.00; 18.00
S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30
S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA

Lunedì 3 gennaio
Martedì 4 gennaio
Mercoledì 5 gennaio
Giovedì 6 gennaio
Venerdì 7 gennaio
Sabato 8 gennaio
Domenica 9 gennaio

► 1 Giovanni 2,29-3,6 – Giovanni 1,29-34
► 1 Giovanni 3,7-10 – Giovanni 1,35-42
► 1Giovanni 3,11-21 – Giovanni 1,43-51
► Isaia 60,1-6 – Efesini 3,2-6; Matteo 2,1-12
► 1 Giovanni 3,22-4,6 – Matteo 4,12-17.23-25
► 1 Giovanni 4,7-10 – Marco 6,34-44
► Isaia 40,1-11; Tito 2,11.14; Lc 3,15-16.21-22

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva:
 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì
dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00
 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio.
Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della
parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”.

«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna».

PRIMO GENNAIO – GIORNATA DELLA PACE
Lc 2,16-21. In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò
che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose
dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel
suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni
prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato
dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.
Per la riflessione e la preghiera
Non esiste alcun periodo della storia in cui la pace non sia stata oggetto di desiderio da
parte dell’uomo. Da un punto di vista puramente umano la pace equivaleva ad assenza
di guerra cosicché si poteva parlare di pace romana perché i romani avevano
assoggettato tutto il mondo e quindi avevano eliminato le guerre tra le varie nazioni.
Ma nel mondo biblico la pace non è solo questo, ma esprime pienezza di vita non solo
della persona, ma della città santa e di tutto il popolo di Dio. Considerata la debolezza
umana non poteva essere altro che un dono che solo il Messia poteva realizzare. E’ ciò
che viene annunziato ai pastori: “gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra a gli
uomini amati dal Signore”. La pace e la buona notizia, il vangelo, vengono ad
identificarsi. I pastori vanno con sollecitudine alla culla di Gesù perché hanno capito
che anche per loro, scarto della società, la vita acquista la sua pienezza. Davanti alla
mangiatoia scoprono che la pace non è un evento politico, ma salvifico. Colui che la
garantisce non lo farà con la potenza, né con l’accortezza che deriva dalla politica.
Verrà distrutta la violenza alla sua radice e ricostituita una vera pacificazione con tutte
le creature, uomini e bestie come aveva detto il profeta Isaia: “Un germoglio spunterà
dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito
del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito
di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore…… La
giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà
insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello
pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà” (Is 11,1-6).
Quel bambino che giace in una mangiatoia è l’incarnazione dell’incapacità di violenza
e il sacramento di un mondo nuovo, realtà che lo fanno principe della pace. Tutta la vita
di questo bambino diverrà segno e realizzazione del ritorno al vero ordine. La sua morte,
per altro già presente nella sua infanzia, è l’offerta della pace perché accettata contro
ogni violenza e divisione e risolta nella resurrezione, come nuova creazione che sorge
dal caos della morte come la prima creazione.

La pace non può essere altro che l’accoglienza di questo dono che Dio ci fa nel suo
Figlio ma richiede “un impegno condiviso. C’è infatti un’architettura della pace, dove
intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un artigianato della pace che
coinvolge ognuno di noi in prima persona”, come afferma Papa Francesco nel suo
messaggio.
Papa Francesco indica tre vie per costruire una pace duratura: il dialogo tra le
generazioni che si interpone tra “l’indifferenza egoista e la protesta violenta”;
l’istruzione e l’educazione che “sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado
di generare speranza, ricchezza e progresso”; infine il lavoro che “è un fattore
indispensabile per costruire e preservare la pace….. esso è il luogo dove impariamo a
dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello”. Sono vie che possono essere
percorse da ogni uomo, ma in modo particolare sono indicate per i credenti che,
percorrendole insieme, indicano la vera sorgente della pace: il bambino nato in una
mangiatoia perché tutti possano realizzare la pienezza della vita.

PREGHIERA PER IL NUOVO ANNO

Dio nostro Padre, Signore, del tempo e dell’Eternità, a Te la lode, la benedizione,
il rendimento di grazie per il dono di questo nuovo anno. Su tutti i suoi giorni
splenda la luce del tuo Volto. Ogni sua ora trascorra sotto il tuo sguardo benigno e
paterno.
Libera questo nostro mondo, che tu ami, dagli orrori delle guerre: che i fratelli non
uccidano più i fratelli, che i nemici si stringano la mano, i popoli si aprano alla
concordia, che l’amore alla vita e la ricerca del vero benessere aprano la storia a
sentieri di pace e prosperità per tutti.
Guarda con occhi benedicenti, o Padre, alla terra, la casa che tu ci hai donato perché
potessimo abitarla, ricavandone il necessario per vivere, per poi trasmetterla ancora
madre bella e nutriente alle generazioni future.
Ricordati, Padre, di questa nostra città: i suoi abitanti formino un popolo retto e
leale, solidale e sereno, prospero e pacifico, grato e operoso, che non dilapidi, ma
sia degno erede del suo prezioso patrimonio di fede e umanità.
Aiuta, Signore, la Chiesa a non deludere il tuo sogno su di essa: che sia povera di
ricchezze terrene, ricca solo della Parola e dello Spirito; che sia riflesso della tua
tenerezza per ogni uomo smarrito e confuso, per ogni creatura ferita su sentieri bui
dell’angoscia e della morte. Sappia ancora rivelare, con comunità vive, lo stupore e
la gioia di sentirsi amata per sempre da Te, Eternità beata, Luce senza tramonto,
gioia infinita, bellezza di ogni bellezza, vita di ogni vita, vita della nostra vita.

