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SUB UMBRA PETRI 

OTTAVA DEL NATALE  
 

Oggi è primo giorno dell'anno civile: di fronte 
a un anno nuovo si presentano le incognite che 
si trasformano in altrettante domande: come 
sarà, che cosa mi attende; verso dove va la sto-
ria, e non solo la nostra? Ciascuno di noi ha 
sicuramente tanti desideri, si aspetta tante belle 
e buone cose dall'anno nuovo, auguriamo a noi 
stessi e agli altri che i giorni futuri portino a 
ciascuno gioia e serenità, speriamo sempre in 
qualcosa di migliore rispetto all'anno prece-
dente. Ancora una volta, la Parola di Dio ci 
sorprende: infatti, l'augurio più bello ci viene 
dalla prima lettura, tratta dal libro dei Numeri: 
«Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Si-
gnore faccia risplendere per te il suo volto e ti 
faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo vol-
to e conceda pace». Questa benedizione è l'au-
gurio più significativo che possiamo scambiar-
ci in questa giornata. Noi sappiamo che quello 
che doveva capitare di decisivo per l'uomo e 
per la storia è avvenuto: Dio ha mandato suo 
Figlio, abbiamo la certezza che il Salvatore è 
venuto nel mondo e da quando lo abita sappia-
mo che ogni giorno, non importa che sia il pri-
mo o l'ultimo dell'anno, ogni mese, ogni mo-
mento, insomma il tempo che viviamo, diventa 
sacro. Il tempo, la storia, la mia storia, non so-
no una serie di avvenimenti che si susseguono 
senza senso ma, al contrario, diventano uno 
spazio da riempire con intelligenza e saggezza, 
per realizzare il progetto che Dio ha su ciascu-
no. È importante, come ci suggerisce l'evange-
lista Luca, avere un cuore disponibile e sem-
plice che ci permetta di continuare a stupirci 
come coloro che udivano il racconto dei pasto-
ri e insieme serbare «tutte queste cose», medi-
tandole nel proprio cuore come Maria.  



Acquista a 7 €  il libro  

"Parole come Fiabe". 
 

Il testo  del nostro Diacono  

prof. MASSIMO TALLARINI,   

disegnato da IVANO CERIANI .  

Il ricavato di quanto raccolto an-

drà per sostenere la nostra radio   

RadiOrizzonti inBlu.   
Lo trovi in Sacrestia o in segreteria 

LE CARTELLE SI ACQUISTERANNO ALL’INGRESSO DELLA 
SALA 

del Cinema  SILVIO PELLICO 

PREGHIERA DI  FINE/INIZIO ANNO 
 

Signore, 
alla fine di questo anno voglio ringraziarti 

per tutto quello che ho ricevuto da te, 
grazie per la vita e l’amore, per i fiori, l’aria e 

il sole, per l’allegria e il dolore, 
per quello che è stato possibile 

e per quello che non ha potuto esserlo. 
 

Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: 
il lavoro che ho potuto compiere, 

le cose che sono passate per le mie mani e 
quello che con queste ho potuto costruire. 

 

Ti offro le persone che ho sempre amato,  
le nuove amicizie, quelli a me più vicini, 

quelli che sono più lontani, quelli che se ne 
sono andati, quelli che mi hanno chiesto una 

mano e quelli che ho potuto aiutare, 
quelli con cui ho condiviso la vita, 

il lavoro, il dolore e l’allegria. 
 

Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono 
per il tempo sprecato, per i soldi  
spesi male, per le parole inutili  

e per l’amore disprezzato, perdono per le o-
pere vuote, per il lavoro mal fatto, per il vive-
re senza entusiasmo e  per la preghiera sem-

pre rimandata, per tutte le mie dimenticanze e 
i miei silenzi, semplicemente,  

ti chiedo perdono. 
 

Signore Dio, Signore del tempo e  
dell’eternità, tuo è l’oggi e il domani, il pas-
sato e il futuro, e,  all’inizio di un nuovo an-
no, io fermo la mia vita davanti al calendario 
ancora da inaugurare e ti offro quei giorni che 

solo tu sai se arriverò a vivere. 
 

Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e 
l’allegria, la forza e la prudenza, 

la carità e la saggezza. 
 

Voglio vivere ogni giorno  
con ottimismo e bontà, 

chiudi le mie orecchie a ogni falsità, 
le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste 

o in grado di ferire, 
apri invece il mio essere a tutto quello che è 

buono, così che il mio spirito  
si riempia solo di benedizioni 
e le sparga a ogni mio passo. 

 

Riempimi di bontà e allegria 
perché quelli che convivono con me 
trovino nella mia vita un po’ di te. 

 

Signore, dammi un anno felice 
e insegnami e diffondere felicità. 

Nel nome di Gesù, amen. 
 

                                         Arley Tuberqui  


