
l’anno buono sebbene non sia una vera e 
propria novità, resta l’amicizia («Vedi, caro 
amico, come diventa importante che in que-
st’istante ci sia anch’io?»). Tutto il resto con-
ta relativamente. Chissà cosa ci riserverà 
questo anno incipiente? Ciò che conta è che 
cresca l’amicizia reciproca, nonostante le 
mascherine, la paura di malattie e della po-
vertà. Ciò che dobbiamo combattere è l’em-
pietà che si traduce in numerosi atti crimino-
si (peccati) contro l’uomo e la terra stessa. 
L’apostolo Giovanni ce lo ha ricordato più 
volte nei suoi scritti: «Tra voi non è così»... 
«il comandamento nuovo, che poi tanto nuo-
vo non è, è quello che ci ha lasciato nostro 
Signore: amatevi come io vi ho amato» (cfr Mt 

20,26 e Gv 13,34; 1Gv 2,7-8). 

Il Papa, nel suo messaggio per la 55ª gior-
nata della Pace (1 gennaio 2022), suggerisce 
tre strade per realizzare questa carità frater-
na indicata dallo stesso Signore Gesù ai suoi 
discepoli: dialogo tra le generazioni, istruzio-
ne ed educazione dei popoli e offerta di lavo-
ro dignitoso. Più libri e meno armi, più dialo-
go e meno scudi difensivi, più entusiasmo e 
meno lagnanze, più collaborazione e meno 
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Nuovo anno…  
... nuovo colore 

Prendiamo l’occasione dell’inizio dell’anno sociale 
e di questo suo primo numero per cambiare il colo-
re. Per chi legge a colori quello che è cambiato è 
solo il colore dei titoli (verde speranza e arancio di 
gioia). Per chi legge la versione cartacea monocro-

matica vedrà che siamo tornati al nero. 
Il motivo di questo cambio di colore è 
semplicemente tecnico: il macchinario 
che utilizziamo per stampare questo 
Foglio, pur ben funzionante, è vecchio 
(ha almeno 15 anni) e l’azienda che lo 
produce ha cambiato modello e le… 

cartucce per l’inchiostro. Soprattutto l’inchiostro 
colorato è diventato irreperibile o esso stesso vec-
chio e quindi inutilizzabile. Con il nero invece, sia-
mo più fortunati perché in magazzino le ditte han-
no ancora delle scorte. Ecco quindi il motivo per cui 
siamo tornati alla stampa in nero su bianco. Ovvia-
mente è tutto un “gioco” commerciale per costrin-
gerci a cambiare macchina stampatrice. Infatti se si 
dovesse guastare o dovessimo terminare le scorte 
di materiale deperibile (matrici, gommini, inchio-
stro), sarà da buttare. È la logica del profitto e del 
progresso. Noi cominciamo a tener via qualche eu-
ro, perché quando succederà che dovremo sosti-
tuirla, non sarà una spesa da poco. Buona lettura. 

 

Anno nuovo... 
Un anno... solare 

Davanti ad un anno che inizia non c’è che da au-
gurarsi che sia un buon anno: salute, soldi, soddi-
sfazioni… Di fatto tutto questo non è mancato 
nell’anno che stiamo archiviando, così come non 
sono mancati i guai, le malattie, le morti. 

Non serve l’oroscopo per sapere che nel 2022 
non andrà molto diversamente che nel 2021. Lucio 
Dalla lo cantava nel 1979: «L’anno che sta arrivan-
do tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è 
questa la novità». Nonostante le grandi speranze e 
promesse di cambiamenti epocali (che ci sono e 
sono già in atto, come quello informatico e climati-
co), la vita scorrerà come sempre («senza grandi 
disturbi qualcuno sparirà»). La novità, che rende 
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corruzione. «Mica poco», direte. Ma se vogliamo 
che l’anno nuovo sia un anno migliore tutti ci dob-
biamo impegnare a renderlo tale. Auguri per un 
buon anno solare: che sia solare in tutti i sensi! 

 

Epifania 

In un arcipelago di stelle, 

la cometa è tragitto 

che guida i Magi e si posa  

negli occhi illuminati degli uomini 

che accolgono il suo splendore e, 

nella casa dei bimbi, 

calzetta di dolci.      (Casimiro Abate) 

 

L’infanzia missionaria 
I Magi, la stella, Gesù e i bimbi 

Il Salmo 8 afferma che il Si-
gnore è onorato con la boc-
ca dei bimbi e dei lattanti e 
Gesù ricorda che i loro an-
geli vedono il volto di Dio 

ogni giorno (Mt 18,10). I bambini, esperienza anche 
nostra, a volte spiazzano con la loro semplicità e la 
loro profondità di comprensione del mistero di Dio 
e della vita. Nel giorno dell’Epifania, memoria della 
manifestazione di Gesù come Figlio divino per tutti 
i popoli, i bambini sono invitati a prendersi l’impe-
gno di annunciare ai loro amici il bene che il Signo-
re riserva a tutti, a partire dai più piccoli e a prega-
re perché tutti i bambini della terra possano cono-
scere Gesù, amarlo e crescere con Lui. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 2 gennaio      2ª dom. di Natale 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 3° An-
no di catechismo. 

Giovedì 6 gennaio      Epifania del Signore 

ore 10:30 : Messa per la santa infanzia, animata 
dai ragazzi dell’8° Anno: benedizione 
dei bambini. Non c’è il corteo da San 
Vincenzo, ma la sorpresa sul sagrato sì. 

N.B.1: gli orari delle Messe dell’Epifania seguono 
quelli della domenica (pre-festiva compresa). 

L’adorazione eucaristica del 1° giovedì è rinviata 
di una settimana, al 13 gennaio. 

Domenica 9 gennaio      Battesimo di Gesù 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 5° An-
no di catechismo con l’anniversario 
del Battesimo, cioè la benedizione dei 
genitori e dei bimbi battezzati negli 
ultimi tre anni. 

ore 15:30 : incontro del Percorso di preparazione 
al Matrimonio cristiano. In oratorio. 

Le letture delle prossime festività 
Giovedì 06/01 – Epifania del Signore, Anno C 

1ª Lettura: Isaia 60,1-6;   Sal: 71;   2ª Lettura: Lettera 

agli Efesini 3,2-3a.5-6;   Vangelo: Matteo 2,1-12. 

Domenica 9/1 – 3ª di Nat., Battesimo di Gesù, Anno C 

1ª Lettura: Isaia 40,1-5.9-11;   Sal: 103;   2ª Lettura: Let-
tera a Tito 2,11-14; 3,4-7;   Vangelo: Luca 3,15-16.21-22. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornata al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

MONTI LUIGINA, di anni 98, il 30 dicembre. 


