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 CALENDARIO LITURGICO rito ambrosiano Anno A 

Quarta 
settimana 

del       
Sallterio 

LUNEDI’ 02 Gennaio       bianco 

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno  
Tempo di Natale 

Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32 

Messa del giorno 

08.30 Luigi 

 

Quarta 
settimana 

del       
Sallterio 

MARTEDI’ 03 Gennaio       bianco 
Tempo di Natale  

Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38 

Messa del giorno 

08.30 Giuseppina Pia Cipolla 

Quarta 
settimana 

del       
Sallterio 

MERCOLEDI’ 04 Gennaio      bianco 
Tempo di Natale  

Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 

Messa del giorno 

08.30  Maria Rosaria Battaglia 

Quarta 
settimana 

del       
Sallterio 

GIOVEDÌ 05 Gennaio            bianco 

EPIFANIA DEL SIGNORE - Messa della Vigilia  
Tempo di Natale  

Nm 24, 15-25a; Sal 71; Tt 3, 3-7; Gv 1, 29a. 30-34 

Messa del giorno 

17.30  Vera e Antonio 

Quarta 
settimana 

del       
Sallterio 

VENERDI’ 06 Gennaio       bianco 
EPIFANIA DEL SIGNORE  
Solennità del Signore 

Is 60,1-6; Sal 71;  
Tt 2,11 - 3,2; Mt 2,1-12 

Messa del giorno 

08.30  defunti famiglia Campi e Restelli  
Gina e Domenico 

09.00 alla Colombara    

10.30 Don Pasquale 
Angelo e Dina 

17.30  nzi  

Quarta 
settimana 

del       
Sallterio 

SABATO 07 Gennaio       bianco  

S. Raimondo da Peñafort - Mem. fac.   
Tempo di Natale 

Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 

Messe del giorno 

17.30 Carolina Basilico e defunti del 
condominio di via Miola 20Volt 

Prima 
settimana 

del       
Sallterio 

DOMENICA 08 Gennaio      bianco 

BATTESIMO DEL SIGNORE    

Is 55, 4-7; Sal 28, 1-3a. 3c-4. 3b. 9c-10 ;   
Ef 2, 13-22; Mt 3, 13-17 

Messe del giorno 

08.30  Marco 
Giuseppina e Federico Basilico 

09.00 alla Colombara    

10.30 def. famiglia Biondi e Milazzotto 
Antonietta e Giulio 

17.30  Febbronia Nolfo 
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Buon 2023 a tut t i  
 

Commento al vangelo della domenica 

«Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 9,1). 

Questa profezia della prima Lettura si è realizzata nel Vangelo: infatti, mentre i pastori veglia-

vano di notte nelle loro terre, «la gloria del Signore li avvolse di luce» (Lc 2,9). Nella notte della 

terra è apparsa una luce dal cielo. Che cosa significa questa luce apparsa nell’oscurità? Ce lo 

suggerisce l’Apostolo Paolo, che ci ha detto: «È apparsa la grazia di Dio». La grazia di Dio, che 

«porta salvezza a tutti gli uomini» (Tt 2,11), stanotte ha avvolto il mondo. Ma che cos’è questa 

grazia? È l’amore divino, l’amore che trasforma la vita, rinnova la storia, libera dal male, in-

fonde pace e gioia. Stanotte l’amore di Dio si è mostrato a noi: è Gesù. In Gesù l’Altissimo si è 

fatto piccolo, per essere amato da noi. In Gesù Dio si è fatto Bambino, per lasciarsi abbracciare 

da noi. Ma, possiamo ancora chiederci, perché San Paolo chiama la venuta nel mondo di Dio 

“grazia”? Per dirci che è completamente gratuita. Mentre qui in terra tutto pare rispondere al-

la logica del dare per avere, Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fat-

to nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo. È apparsa la grazia di Dio. Stanotte ci 

rendiamo conto che, mentre non eravamo all’altezza, Egli si è fatto per noi piccolezza; mentre 

andavamo per i fatti nostri, Egli è venuto tra noi. Natale ci ricorda che Dio continua ad amare 

ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: “Ti amo e ti amerò sem-

pre, sei prezioso ai miei occhi”. Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene; ti ama e 

basta. Il suo amore è incondizionato, non dipende da te. Puoi avere idee sbagliate, puoi averne 

combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia a volerti bene. Quante volte pensiamo 

che Dio è buono se noi siamo buoni e che ci castiga se siamo cattivi. Non è così. Nei nostri pec-

cati continua ad amarci. Il suo amore non cambia, non è permaloso; è fedele, è paziente. Ecco il 

dono che troviamo a Natale: scopriamo con stupore che il Signore è tutta la gratuità possibile, 

tutta la tenerezza possibile. La sua gloria non ci abbaglia, la sua presenza non ci spaventa. Na-

sce povero di tutto, per conquistarci con la ricchezza del suo amore. 

Posiamo lo sguardo sul Bambino e lasciamoci avvolgere dalla sua tenerezza. Non avremo più 

scuse per non lasciarci amare da Lui: quello che nella vita va storto, quello che nella Chiesa non 

funziona, quello che nel mondo non va non sarà più una giustificazione. Passerà in secondo 

piano, perché di fronte all’amore folle di Gesù, a un amore tutto mitezza e vicinanza, non ci so-

no scuse. La questione a Natale è: “Mi lascio amare da Dio? Mi abbandono al suo amore che 

viene a salvarmi?”. 

Un dono così grande merita tanta gratitudine. Accogliere la grazia è saper ringraziare. Ma le 

nostre vite trascorrono spesso lontane dalla gratitudine. Oggi è il giorno giusto per avvicinarci 

al tabernacolo, al presepe, alla mangiatoia, per dire grazie. Accogliamo il dono che è Gesù, per 

poi diventare dono come Gesù. Diventare dono è dare senso alla vita. Ed è il modo migliore per 

cambiare il mondo: noi cambiamo, la Chiesa cambia, la storia cambia quando cominciamo non 

a voler cambiare gli altri, ma noi stessi, facendo della nostra vita un dono. 

Papa Francesco                                                                              
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