
 

 

 

 

 

 

 

 

1° gennaio 2023 

OTTAVA DI NATALE 

Circoncisione del Signore 

  

Cari fratelli e sorelle, 

oggi è l’ultimo giorno dell’Ottava di Natale. La liturgia prolunga poi il tempo natalizio 

fino alla festa del Battesimo di Gesù, che quest’anno cade la domenica 8 gennaio. 

Viviamo ancora questo tempo nella gioia e nella luce del Natale! 

  

1. “Gli fu messo nome Gesù” 

Tre temi si intrecciano in questa celebrazione. Innanzitutto oggi è Capodanno. La prima 

lettura è un’antichissima formula di benedizione (Num 6,22ss) che Aronne invocava 

su tutto il popolo di Israele. È davvero bello che all’inizio dell’anno si invochi su tutti 

la benedizione di Dio. 

Sono trascorsi otto giorni dal Natale; oggi ricordiamo la circoncisione di Gesù. 

Secondo la Legge di Mosè il figlio maschio era sottoposto a tale rito, che in Israele 

indicava l’alleanza tra il popolo, rappresentato dai figli maschi, e Dio. Gesù è un ebreo; 

la circoncisione è segno della sua fedeltà al popolo ebraico e all’osservanza delle 

tradizioni.  

Infine oggi si celebra la Giornata mondiale per la pace. 
  

2. Giornata Mondiale della Pace 

Oggi 1° gennaio è la Giornata Mondiale della Pace. Papa Francesco ci rivolge un forte 

messaggio con questo titolo: “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid 19 per 

tracciare insieme sentieri di pace”. 

“Anche se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti 

nel tunnel oscuro dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore 

aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa presente, ci accompagna con tenerezza, 

ci sostiene nella fatica e orienta il cammino”. 

“Assieme alle manifestazioni fisiche, il Covid-19 ha provocato, anche con effetti a 

lungo termine, un malessere generale che si è concentrato nel cuore di tante persone 

e famiglie, con risvolti non trascurabili, alimentati dai lunghi periodi si isolamento e 

da diverse limitazioni di libertà”. 

“Ho già avuto modo di ripetere più volte che dai momenti di crisi non si esce mai 

uguali. Se ne esce migliori o peggiori. Oggi siamo chiamati a chiederci: che cosa 
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abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? Quali nuovi cammini dovremo 

intraprendere per abbandonare vecchie abitudini?”. 

“Nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio della notte della pandemia 

fosse superato, una nuova terribile sciagura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo 

assistito all’insorgere di un altro flagello: un’ulteriore guerra … La guerra in Ucraina 

miete vittime innocenti e diffonde incertezza”. 

In questa situazione dobbiamo rimettere al centro la parola “insieme”, perché nessuno 

può salvarsi da solo. Dobbiamo lasciarci cambiare il cuore e permettere che Dio 

trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà. È l’ora di 

impegnarci tutti insieme per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, per 

il bene comune. 

 

3. Appuntamenti decanali per la pace 

Oggi 1° gennaio alle ore 16.30 nella Basilica di Santo Stefano di Sesto San Giovanni 

si terrà una Veglia di preghiera per la pace, promossa dal Decanato della città, sul 

messaggio di Papa Francesco per la LVI Giornata Mondiale. 

Giovedì 12 gennaio alle ore 21.15 presso il Cinema Rondinella serata per la pace con 

la proiezione del film “Bigger than us - Un mondo insieme” ispirata al messaggio del 

Papa per la Giornata Mondiale per la pace. 

Venerdì 13 gennaio alle ore 20.45 nella chiesa “San Pio X” in Via Marconi 129 di 

Cinisello Balsamo il messaggio di Papa Francesco sarà presentato, per credenti e non 

credenti, in dialogo a più voci, presente anche l’Arcivescovo. 

  

4. Lettera del Papa su San Francesco di Sales 

Mercoledì 28 dicembre in occasione dei 400 anni della morte  di San Francesco di 

Sales, Papa Francesco ha pubblicato una Lettera apostolica, delineandone il profilo, 

intitolata “Totum amoris est” - “Tutto appartiene all’amore”. 

Il titolo riprende un’espressione caratteristica di San Francesco di Sales che si trova nel 

“Trattato dell’amore di Dio”: “Nella santa Chiesa tutto appartiene all’amore, vive 

nell’amore, si fa per amore e viene dall’amore”. 

L’anno scorso avevamo presentato la Strenna del Rettor Maggiore che aveva come 

tema un’espressione di San Francesco di Sales: “Fate tutto per amore, nulla per forza”. 

Troveremo l’occasione per presentare questa lettera del Papa che pone sempre al centro 

la realtà dell’amore. 

Celebreremo poi, secondo il calendario liturgico, la festa di San Francesco di Sales il 

martedì 24 gennaio. 
  

5. Epifania: Benedizione dei bambini 

Venerdì 6 gennaio, Epifania del Signore, alle ore 16.00 avremo un momento di 

preghiera al Bambino Gesù e la benedizione dei bambini/e. Sono invitati nella chiesa 



“Maria Ausiliatrice” specialmente i bambini/e di età fino alla prima elementare, 

insieme ai loro genitori. 

  

6. Preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI 

Nell’udienza di mercoledì scorso Papa Francesco ha rivolto l’invito alla preghiera per 

il Papa emerito Benedetto XVI: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per 

il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa”. Ha domandato 

di ricordarlo perché nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto 

all’avanzare dell’età. La nostra comunità pastorale assicura il ricordo nella preghiera. 

  

Gennaio 

V 06 ore 16.00: Benedizione dei Bambini e Bambine in MA 

D 08: Battesimo del Signore 

D 08 ore 16.00: Battesimi in MA 

Ma 10 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

V 13 ore 15.00: Lectio divina in Oratorio 

D 15: II Domenica dopo l’Epifania 

Ma 17 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

G 19 ore 21.00: Presentazione Strenna del Rettor Maggiore 

V 20 ore 15.00: Lectio divina in Oratorio 

D 22: Domenica della Parola dfi Dio 

Ma 24: Festa di San Francesco di Sales 

Ma 24 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

G 26: Incontro decanale sull’educazione 

V 27 ore 15.00: Lectio divina in Oratorio 

D 29: Festa della Santa Famiglia di Gesù,  

Ma 31: Solennità liturgica di Don Bosco 

Ma 31 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

Ma 31: Messa di don Bosco per gli Oratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANAGRAFE 2022 

della Comunità pastorale 
  

  

  
  

 


