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Lc. 2, 16-21

DIAMO AI BAMBINI UN FUTURO DI PACE

La liturgia che apre l'anno civile celebra Maria nella sua fisionomia più alta, quella di 

Madre di Dio, solennemente proclamata nel Concilio del 431.

Maria non è grande in se stessa, è, infatti “donna”  cioè una creatura nostra sorella nel 

dolore e nella morte.

Eppure è grande perché è la madre del Figlio di Dio ed è per questo che è al di sopra di 

tutti noi:

Immacolata per “grazia”

sempre fedele al progetto divino

madre di tutti noi nella fede.

Il secondo profilo mariano di questa liturgia è racchiuso in una riga di Luca:

“Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”

meditare = mettere insieme .

Maria attraverso la luce della fede, scopre il senso ultimo che si nasconde sotto le 

vicende spesso misere e contraddittorie che Lei e la Sua Famiglia stanno vivendo.

Il piccolo che Ella stringe tra le braccia assomiglia a tutti i bimbi che si affacciano alla 

vita: piangendo ed agitandosi. 

Eppure, attraverso la meditazione, Maria sa che dietro i lineamenti terreni traspare un 

profilo non iscritto nelle regole genetiche umane.

Quel Bimbo e' Dio



Ed è meditando che anche noi ritroviamo in noi stessi e nei nostri fratelli il profilo di 

figli di Dio.

La liturgia odierna è anche connessa – secondo una tradizione inaugurata da Paolo VI – 

alla celebrazione della pace, il grande dono atteso e annunziato dagli angeli nel cantico 

della notte di Natale.

Diamo ai Bambini un Futuro di Pace

 bambini della Bosnia

 bambini  del Brasile

 telefono azzurro: i nostri bambini

 oratorio sempre aperto: luogo di educazione, ma abbisogna di persone educate

 catechesi: ma c'è bisogno di collaborazione con le famiglie: C'è bisogno di 

catechisti e catechiste

 doposcuola- educazione scolastica-sostegno: c'è bisogno di volontari

 famiglie con bambini in difficoltà: c'è bisogno di operatori nella carità

Don Sebastiano Gioachino 

t. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

andare

indugio

trovare

riferire 

stupire

meditare

glorificare

lodare

udire

nome

ATTIVITA'



L'animatore (catechista) dopo aver presentato il Vangelo e le riflessioni del sacerdote 

invita i partecipanti a comporre una invocazione  rivolta a Maria, ogni preghiera deve 

iniziare con la lettera P.


