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1 gennaio 2023
Solennità della Madre di Dio

Maria, Madre di Dio

Voleva soltanto essere un'umile serva del Signore. Eppure in quella
giovane donna Dio vide il grembo adatto in cui incarnarsi. Il Vangelo ci
conferma che fu una scelta azzeccata. Accolse la vita così come si pre-
sentò, accettando nella fede ogni situazione ed evento. Fece crescere
suo figlio in "sapienza, età e grazia", custodendolo nell'infanzia e la-
sciandolo libero dall'adolescenza. Lo accompagnò da lontano nella sua
vita pubblica, ma gli fu accanto nella prova della croce. Fu più forte del
lutto e del dolore, accettando il compito di essere madre della cristiani-
tà. 
Veramente Maria è «benedetta tra le donne» (Lc 1,42) e beata perché
«ha visto le cose che molti profeti e re hanno desiderato vedere, ma
non le videro» (Lc 10,24) ma soprattutto perché ha udito la parola di
Dio e l'ha osservata (Lc 11,28). 
Il suo segreto, come ci ricordano le letture odierne, fu proprio quello di
«custodire»  ogni  cosa  «meditandola  nel  suo  cuore».  Una  credente
aperta e riflessiva, consapevole che il senso della vita è continuare a
generare nuova vita, allargando il cerchio dell'amore, dalla sua fami-
glia, alla comunità, all'umanità. 
Per questo possiamo invocarla come madre di Dio. Egli si specchia in
questa creatura meravigliosa che ci conferma la possibilità per tutti gli
esseri umani di raggiungerlo. Lei che l'ha avuto tra le braccia, cullato e
protetto, allevato e difeso, per poi lasciarlo andare sulla sua strada e
imparare a seguire meglio Dio proprio da lui. 

DOMENICA 01 GENNAIO 2023  56° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

È dedicata al dramma dei migranti a Trento la 56ᵅ Giornata mondiale della
Pace del 1° gennaio 2023. La tradizionale “Marcia della pace”, promossa

dalla Diocesi nel cuore della città capoluogo, sosterà infatti in questa prima
domenica dell’anno in luoghi simbolo per il mondo dei richiedenti asilo con
alcune testimonianze significative, fino alla Messa conclusiva in cattedrale

con l’arcivescovo Lauro.

(Negli avvisi il programma dettagliato)



PRIMA LETTURA 31 dicembre    (Is 63,7-9)
Voglio ricordare i benefici del Signore

Dal libro del profeta Isaia
Voglio ricordare i benefici del Signore,
le glorie del Signore,
quanto egli ha fatto per noi.
Egli è grande in bontà per la casa d'Israele.
Egli ci trattò secondo la sua misericordia,
secondo la grandezza della sua grazia.
Disse: "Certo, essi sono il mio popolo,
figli che non deluderanno",
e fu per loro un salvatore
in tutte le loro tribolazioni.
Non un inviato né un angelo,
ma egli stesso li ha salvati;
con amore e compassione li ha riscattati,
li ha sollevati e portati su di sé,
tutti i giorni del passato.  Parola di Dio

PRIMA LETTURA 1 gennaio   Nm 6, 22-27
Porranno il mio nome sugli Israeliti, e io li benedirò.

Dal libro dei Numeri
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo:
Così benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodi-
sca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Si-
gnore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome
sugli Israeliti e io li benedirò». Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE Dal Sal 66
R. Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

SECONDA LETTURA Gal 4,4-7
Dio mandò il suo figlio, nato da donna.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto
la Legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo
prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il
quale grida: Abbà! Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se fi-
glio, sei anche erede per grazia di Dio.  Parola di Dio



Alleluia, alleluia.
VANGELO Lc 2,16-21
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udi-
vano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne
tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udi-
to e visto,  com'era stato detto loro.  Quando furono compiuti  gli  otto
giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era
stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Pa-
rola del Signore

Settimana 1-8 gennaio 2023 - Avvisi
Anche su canale Telegram “Parrocchia Sant’Antonio - Sacro Cuore”

e sul sito web www.parrocchiasacrocuoretn.it

DOMENICA 01 GENNAIO 2023  56° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

PROGRAMMA A TRENTO

La tradizionale “Marcia della pace” prenderà le mosse alle ore 16 dal Liceo 
Scientifico Da Vinci con la testimonianza di Alidad Shiri,  afgano giunto in Alto 
Adige nel 2005 (dopo aver attraversato l’Italia nascosto sotto a un camion) e lau-
reatosi in filosofia a Trento. Con lui gli studenti del Liceo, protagonisti di un per-
corso di educazione alla pace.
La Marcia della Pace prevede quindi una sosta a Casa Sant’Angela, in via Giusti
(destinata dalla Diocesi all’accoglienza dei senza dimora), con la testimonianza 
di un operatore di Fondazione Comunità Solidale e di un Hope, un ex senza di-
mora ora impegnato in attività di accompagnamento e mediazione.
La terza tappa sarà al sottopasso ferroviario che collega via Madruzzo al Muse: il
testimone sarà il pakistano Zeeshan, arrivato in Trentino dopo un drammatico 
percorso lungo la rotta balcanica, ora ricongiuntosi con la famiglia a Storo, dove 
ha pure trovato un lavoro stabile.
A Torre Mirana (sede della mostra Finding Home) la tappa successiva, con la te-
stimonianza in videocollegamento di Silvia Maraone, coordinatrice di IPSIA al 
campo profughi di Lipa in Bosnia Erzegovina, a cui sono stati destinati finora gli 
oltre 40mila euro di fondi raccolti dalla campagna “Cambiamo rotta!”.
L’ultima tappa della Marcia della Pace sarà in cattedrale dove interverrà Raffaele
Crocco, direttore di Unimondo e del progetto “Atlante delle Guerre e dei Conflitti 
del Mondo”.



Alle ore 19, sempre nelle navate del Duomo, la solenne S. Messa presiedu-
ta dall’arcivescovo Lauro con diretta streaming sul canale YouTube della 
Diocesi e in Tv (Telepace Trento).

NELLA S. MESSA PARROCCHIALE DI LUNEDÌ 2 GENNAIO
(in Sant’Antonio alle ore 8:30, in Sacro Cuore alle ore 18:00)

SI FARÀ PARTICOLARE MEMORIA E PREGHIERA DEL DEFUNTO SANTO PA-
DRE EMERITO BENEDETTO XVI.

Una Messa di suffragio ci sarà anche in Duomo lunedì 2 gennaio alle ore 19:00
preseduta dall’arcivescovo.

Martedì 3 gennaio alle ore 14.00 in chiesa Sant’Antonio: funerale di Bruna Ta-
manini.
Giovedì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania: all’orario consueto la messa prefestiva.

VENERDÌ 6 GENNAIO, SOLENNITÀ DELL'EPIFANIA

Sante messe nell’orario festivo con-
sueto.

Nel pomeriggio, nella chiesa di
Sant’Antonio, alle ore 14.30 le fami-
glie sono invitate insieme con i loro
figli, anche i più piccoli, ad una breve
celebrazione consistente in una rievo-
cazione dell’arrivo dei Magi a Betlem-
me proposta in chiave missionaria. Si
propone alle famiglie di coinvolgere i
bambini in un piccolo gesto di solida-
rietà con i bambini del mondo portan-
do una piccola offerta per le Pontificie
Opere Missionarie della Santa infan-
zia. 
Seguirà una preghiera di benedizione
dei bambini. 

Chi pensa di accogliere questa propo-
sta, può ritirare sul tavolo della chie-
sa il cartone del piccolo salvadanaio
della giornata missionaria dei ragazzi, da riportare nella celebrazione del 
pomeriggio dell’Epifania.

Domenica 8 gennaio: Festa del Battesimo di Gesù.
Nel pomeriggio alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Pergine Valsugana 
Federico Mattivi, il seminarista che svolge il suo servizio nelle nostre parroc-
chie, riceverà il ministero dell’Accolitato, un passo in più verso il Presbiterato.


