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              Amoris laetitia      

       
Per la festività della Sacra Famiglia, durante l'Angelus, Papa 
Francesco ha annunciato che dal 19 marzo 2021, a 5 anni dalla 
pubblicazione dell’esortazione apostolica sulla bellezza e la 
gioia dell’amore familiare, inaugurerà l’Anno “Famiglia Amo-
ris Laetitia” che si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione 
del X Incontro mondiale delle famiglie a Roma. Il Natale, in-
fatti, ci aiuta a contemplare un aspetto non marginale del Mi-
stero dell’incarnazione: Dio che si fa uomo per noi nell’uma-
nissima esperienza di una famiglia. Umanissima: non riuscire-
mo mai a scrutare in profondità il legame tra Maria e Giuseppe 
e con esso le attese, i turbamenti, le sospensioni, la Grazia che 

hanno caratterizzato i passaggi felici e turbolenti della loro relazione come fidanzati, spo-
si e genitori. Possiamo intuirli, certo, ma avvertiamo che a noi manca la consapevolezza 
di come e di quanto Dio stesso ha operato nelle loro vite, totalmente disponibili all’azione 
dello Spirito Santo. 
Umanissima esperienza di famiglia, capace di far vivere al Figlio di Dio, il Verbo che si è 
fatto carne, tutta la verità e l’importanza del calore domestico, dei sacrifici che si affron-
tano, dei riti e della preghiera che tengono in piedi i valori più importanti, della prontezza 
nell’affrontare gli snodi problematici e le emergenze che la vita chiede; dell’amore e della 
sincera intimità in cui può crescere la promessa di Dio seminata e custodita nel cuore di 
ogni bimbo che vede la luce. 
Umanissima esperienza quella della famiglia: ne capiamo l’importanza e la necessità, ne 
intuiamo l’imprescindibile vocazione e urgenza. Ma siamo abbastanza navigati per non 
nasconderci la fragilità delle relazioni in famiglia, tra sposi, fra genitori e figli, tra fratelli 
e nella cerchia allargata, e affermare la necessità di preghiera e di amore con cui ogni fa-
miglia va accompagnata. Da oggi preghiamo, ancora più intensamente, per tutte le fami-
glie, soprattutto quelle che possono essere salvate dalla confusione e dallo smarrimento, 
oltre che attraverso la verità e la mediazione umana, anche e soprattutto dalla fede e dalla 
preghiera, dall’intercessione della Santa Famiglia di Nazareth. 
               don Emanuele 
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Domenica 03 gennaio 2021     B  
SECONDA DOPO NATALE (f) 
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; 

Gv 1,1-18        Il Verbo si è fatto carne e ha 

posto la sua dimora in mezzo a 

noi                                                   .     

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 11.30 - Gianluca 
 

Ore 18.00 - Francesco 

Lunedì 04 gennaio 
1Gv 3,7 – 10; Sal 97; Gv 1,35 – 42 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Si-
gnore.  

Ore 07.30 - Pina 
 

Ore 16.00 - Alberto - trigesimo 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Francesco - anniversario 
Ore 18.45 - Giovanni - trigesimo 

Martedì 05 gennaio 
1Gv 3,11 – 21; Sal 99; Gv 1,43 – 51 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra.  
 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 16.00 - Michele – trigesimo 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Francesca 

Mercoledì 06 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE (s) 
Is 60,1– 6; Sal 71; Ef 3,2–3a.5-6; 
Mt 2,1–12                          Ti adoreranno, 
Signore,tutti i popoli della terra. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Nina, Salvatore, Franco e Angelo 
Ore 11.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 18.00 - Mariuccia 
Giovedì 07 gennaio 
1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i 
popoli.                         

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 16.30 - Nicola – trigesimo 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Antonello – anniversario- e Giuseppina 
Ore 18.45 - Francesco - trigesimo 

Venerdì 08 gennaio 
1 Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della 
terra.                                 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 16.00 -18.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.00 - Eraldo e Giuseppe 
Ore 18.45 - Assunta – trigesimo- e Piero 

Sabato 09 gennaio 
1 Gv 4,11-18; Sal 71 (72); Mc 6,45-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della 
terra.                                                         

 
Ore 17,00 - Mario 
Ore 18.15 - Luciano 

Domenica 10 gennaio  
BATTESIMO DEL SIGNORE (f) B 
Is 55,1 –11; Cant Is12,2-6; 1Gv 5,1 – 9;  
Mc 1,7 – 11                                      Attinge-
remo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 11.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 18.00 - Letizia e famiglia 

  Calendario liturgico settimanale 03 - 10 gennaio 2021                                                              

  Seconda Settimana del tempo di Natale e Seconda Settimana del Salterio 

        SANTE MESSE E AVVISI 

D A   UNA   D O M E N I C A   A L L’ A L T R A  

“Beata  quella parrocchia dove non pochi fanno tutto, ma tutti fanno qualcosa  

per il bene della comunità!”   
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Catechesi sulla preghiera - 20. La preghiera di ringraziamento 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Vorrei soffermarmi oggi sulla preghiera di ringraziamento. E prendo lo spunto da un episodio riportato dall’evangelista Luca. 
Mentre Gesù è in cammino, gli vengono incontro dieci lebbrosi, che implorano: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!” (17,13). 
Sappiamo che, per i malati di lebbra, alla sofferenza fisica si univa l’emarginazione sociale e l’emarginazione religiosa. Erano 
emarginati. Gesù non si sottrae all’incontro con loro. A volte va oltre i limiti imposti dalle leggi e tocca il malato - che non si 
poteva fare - lo abbraccia, lo guarisce. In questo caso non c’è contatto. A distanza, Gesù li invita a presentarsi ai sacerdoti (v. 14), 
i quali erano incaricati, secondo la legge, di certificare l’avvenuta guarigione. Gesù non dice altro. Ha ascoltato la loro preghiera, 
ha ascoltato il loro grido di pietà, e li manda subito dai sacerdoti. 

Quei dieci si fidano, non rimangono lì fino al momento di essere guariti, no: si fidano e vanno subito, e mentre stanno andando 
guariscono tutti e dieci. I sacerdoti avrebbero dunque potuto constatare la loro guarigione e riammetterli alla vita normale. Ma qui 
viene il punto più importante: di quel gruppo, solo uno, prima di andare dai sacerdoti, torna indietro a ringraziare Gesù e a lodare 
Dio per la grazia ricevuta. Solo uno, gli altri nove continuano la strada. E Gesù nota che quell’uomo era un samaritano, una 
specie di “eretico” per i giudei del tempo. Gesù commenta: «Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero?» (17,18). E’ toccante il racconto! 

Questo racconto, per così dire, divide il mondo in due: chi non ringrazia e chi ringrazia; chi prende tutto come gli fosse dovuto, e 
chi accoglie tutto come dono, come grazia. Il Catechismo scrive: «Ogni avvenimento e ogni necessità può diventare motivo di 
ringraziamento» (n. 2638). La preghiera di ringraziamento comincia sempre da qui: dal riconoscersi preceduti dalla grazia. Siamo 
stati pensati prima che imparassimo a pensare; siamo stati amati prima che imparassimo ad amare; siamo stati desiderati prima 
che nel nostro cuore spuntasse un desiderio. Se guardiamo la vita così, allora il “grazie” diventa il motivo conduttore delle nostre 
giornate. Tante volte dimentichiamo pure di dire “grazie”. 

Per noi cristiani il rendimento di grazie ha dato il nome al Sacramento più essenziale che ci sia: l’Eucaristia. La parola greca, 
infatti, significa proprio questo: ringraziamento. I cristiani, come tutti i credenti, benedicono Dio per il dono della vita. Vivere è 
anzitutto aver ricevuto la vita. Tutti nasciamo perché qualcuno ha desiderato per noi la vita. E questo è solo il primo di una lunga 
serie di debiti che contraiamo vivendo. Debiti di riconoscenza. Nella nostra esistenza, più di una persona ci ha guardato con occhi 
puri, gratuitamente. Spesso si tratta di educatori, catechisti, persone che hanno svolto il loro ruolo oltre la misura richiesta dal 
dovere. E hanno fatto sorgere in noi la gratitudine. Anche l’amicizia è un dono di cui essere sempre grati. 

Questo “grazie” che dobbiamo dire continuamente, questo grazie che il cristiano condivide con tutti, si dilata nell’incontro con 

Gesù. I Vangeli attestano che il passaggio di Gesù suscitava spesso gioia e lode a Dio in coloro che lo incontravano. I racconti del 
Natale sono popolati di oranti con il cuore allargato per la venuta del Salvatore. E anche noi siamo stati chiamati a partecipare a 
questo immenso tripudio. Lo suggerisce anche l’episodio dei dieci lebbrosi guariti. Naturalmente tutti erano felici per aver 
recuperato la salute, potendo così uscire da quella interminabile quarantena forzata che li escludeva dalla comunità. Ma tra loro ce 
n’è uno che a gioia aggiunge gioia: oltre alla guarigione, si rallegra per l’avvenuto incontro con Gesù. Non solo è liberato dal 
male, ma possiede ora anche la certezza di essere amato. Questo è il nocciolo: quando tu ringrazi, esprimi la certezza di essere 
amato. E questo è un passo grande: avere la certezza di essere amato. È la scoperta dell’amore come forza che regge il mondo. 
Dante direbbe: l’Amore «che move il sole e l’altre stelle” (Paradiso, XXXIII, 145). Non siamo più viandanti errabondi che 
vagano qua e là, no: abbiamo una casa, dimoriamo in Cristo, e da questa “dimora” contempliamo tutto il resto del mondo, ed esso 
ci appare infinitamente più bello. Siamo figli dell’amore, siamo fratelli dell’amore. Siamo uomini e donne di grazia. 

Dunque, fratelli e sorelle, cerchiamo di stare sempre nella gioia dell’incontro con Gesù. Coltiviamo l’allegrezza. Invece il 
demonio, dopo averci illusi - con qualsiasi tentazione - ci lascia sempre tristi e soli. Se siamo in Cristo, nessun peccato e nessuna 
minaccia ci potranno mai impedire di continuare con letizia il cammino, insieme a tanti compagni di strada. 

Soprattutto, non tralasciamo di ringraziare: se siamo portatori di gratitudine, anche il mondo diventa migliore, magari anche solo 
di poco, ma è ciò che basta per trasmettergli un po’ di speranza. Il mondo ha bisogno di speranza e con la gratitudine, con questo 
atteggiamento di dire grazie, noi trasmettiamo un po’ di speranza. Tutto è unito, tutto è legato e ciascuno può fare la sua parte là 
dove si trova. La strada della felicità è quella che San Paolo ha descritto alla fine di una delle sue lettere: «Pregate 
ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo 
Spirito» (1 Ts 5,17-19). No spegnere lo Spirito, bel programma di vita! Non spegnere lo Spirito che abbiamo dentro ci porta alla 
gratitudine. 

LA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPA    
10 gennaio 2021                                                              



dentro il “nuovo” Messale 
 

Per lasciarsi plasmare dal rito non è sufficiente la sua sola esecuzione puntuale. Non si tratta 
infatti solo di conoscerlo, ma di compierlo in modo adeguato e, per quest’ultimo obiettivo, 
non basta la sola sua ripetizione più o meno frequente. L’appropriazione di un rito avviene 
sempre in maniera storicamente determinata, cioè corrispondente alla maturità umana e cri-
stiana, alla cultura e all’esperienza di vita, di chi qui e ora opera e vive il rito stesso. Per que-
sto motivo, l’esercizio rituale va accompagnato con una ripresa mistagogica, capace di rileg-

gere l’esperienza vissuta in relazione agli eventi salvifici narrati dalle Scritture e in relazione agli eventi 
della vita che dal sacramento si lasciano illuminare. Si tratta certamente di educare a coltivare il riversarsi 
nella vita di quanto ascoltato, vissuto, condiviso e celebrato; e ciò può avvenire almeno in due direzioni: il 
prolungamento nella preghiera e il prolungamento nella vita vissuta: cioè attraverso la formulazione di una 
piccola (o grande) decisione, per tradurre esistenzialmente l’insegnamento ricevuto nella celebrazione, illu-
minando la vita con la luce dell’incontro vissuto con Cristo e i fratelli. 
      dal Sussidio CEI, “Un Messale per le nostre assemblee” 
 

***** 

      Te Deum 
Ti vogliamo affidare, Signore : 

i 16 bambini che in questo anno 2020 hanno ricevuto il Battesimo in questa chiesa parrocchiale. 6 di loro 
sono bambini residenti nel territorio di questa parrocchia; 
i 72 (di cui 55 residenti in quartiere) fratelli e sorelle che abbiamo accompagnato, nella preghiera e nella 
carità, nel loro ultimo viaggio verso di Te; 
i 40 bambini che si sono accostati per la prima volta all’Eucarestia. 
e i 22 ragazzi e giovani che, ricolmi del dono dello Spirito santo, hanno ricevuto il Sacramento della Cresi-
ma; 
Ti affidiamo le 4 nuove famiglie che hanno celebrato il sacramento del Matrimonio davanti a questo altare. 

 

Riconoscere il volto di Dio 
 
Ugo Spirito, un pensatore del nostro tempo, un giorno ha fatto questa confidenza: «Dio mi manca, 
nel senso che non riesco a dargli un volto che possa soddisfarmi. Che Dio esiste è certo perché è 
il principio di tutto, l’assoluto. Ma a me, uomo, non basta avere questa certezza. Io ho bisogno di 
dare un volto a Dio, di sapere che cosa egli è realmente. Ecco perché lo inseguo, interrogando 
me stesso e il mondo. C’è una domanda che urge dentro di me e alla quale sento di dover dare 
una risposta: chi è Dio? Proprio l’urgenza di tale domanda mi ha spinto a girare paesi e continenti 
per cercare una risposta che mi appagasse. Non l’ho trovata, e perciò eccomi ancora qui, chiuso 
nel carcere del mio problematicismo. Io non so chi è Dio». 
In questi giorni di Natale noi celebriamo la certezza che Dio ha un volto: noi l’abbiamo visto in Ge-
sù, nel bimbo di Betlemme. Malcom Muggeridge, un giornalista della televisione inglese, alcuni 
anni fa andò a Calcutta per vedere la miseria e la carità accanto alla miseria. Fu colpito, fu turba-
to, si convertì, chiese il battesimo a sessantadue anni ed esclamò: «La luce c’è: è Gesù Cristo! 
L’ho vista nelle mani, nei volti, negli occhi di queste suore che servono i poveri che nessuno vuo-
le, servono i poveri che tutti disprezzano. Ho visto il volto di Dio!». 
Questo volto noi lo possiamo riconoscere in famiglia, nel nostro quartiere, parrocchia o città. Non 
è necessario che ci mettiamo in viaggio come i Magi, né che facciamo cose straordinarie. Gesù è 
nel volto del povero, dell'anziano della casa di riposo che attende una visita, nella persona sola, 
nel malato in un letto d'ospedale...  
Lì Dio ci attende per rivelarsi, per inabissarci nel suo amore. 

 
 
 

NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE     

dalla Comunità Parrocchiale 

Madonna della Strada 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Il parroco, don Emanuele, può essere sempre contattato al numero 3661504634. 

Puoi seguirci su www.madonnadellastrada.it e contattarci all’indirizzo  
madonnadellastrada@libero.it 

I sacerdoti sono disponibili per il Sacramento della Riconciliazione: 
tutti i giorni prima o dopo la celebrazione Eucaristica; 

il Venerdì dalle 16.00 alle 18.00; 
il Sabato e la Domenica dalle 17.00 alle 18.00; 

la Domenica dalle 9.30 alle 11.00. 

________________________________________________________________ 

ed. la COMUNITA’ in cammino © 2019 - ad uso privato della Parrocchia  

Madonna della Strada  -  Cagliari  -  Stampato in proprio  






