
Incontrare Dio 

C’è una gran bella notizia nelle prime righe di questo 

vangelo: per coloro che vanno, e lo fanno con una certa 

convinzione e “urgenza”, il viaggio porta frutto: i 

pastori – racconta l’evangelista Luca – andarono e 

trovarono. 

La vita non è fatta solo di ricerca, di tentativi, e neppure 

solo di desideri; la vita è anche scoperta, bersaglio 

centrato, realizzazione delle proprie aspirazioni. E 

questo anche nella vita di fede: Dio va sempre cercato, 

e mai si potrà smettere di farlo, perché abita il Mistero, 

eppure ci sono strade, segni, istanti, avvenimenti in cui 

possiamo incontrarlo, in cui sentiamo di averlo trovato, 

lo riconosciamo all’opera, sappiamo di “vederlo” e 

“toccarlo” anche forse solo per un istante. 

Certo, Dio ancora non si presenta su questa terra “allo 

stato puro”, non lo vediamo “faccia a faccia”. È 

mescolato all’umanità che ci appartiene e che ci 

circonda, avvolto nelle forme storiche e culturali del 

“qui e ora”, intrecciato alle relazioni del nostro vivere. 

Ai pastori era stato detto che avrebbero trovato 

semplicemente «un bambino», ma la loro ricerca li 

porterà invece a trovare Maria e Giuseppe e il bambino. 

Il Dio che è stato loro annunciato si mostra in un 

contesto umano e terreno, è portato da una mamma 

che lo avvolge in fasce e da un papà che lo custodisce, 

in una mangiatoia di legno e di fieno che lo contiene. 

[…] Non ci può essere esperienza di Dio al di fuori di un 

modo singolare, incarnato nella storia e nella cultura, di 

comunicarlo e di accoglierlo. 

Imitando la Madre di Dio 

Nel giorno di Capodanno la liturgia celebra Maria, la 

Madre di Dio. In questo Vangelo, con il suo silenzio 

accogliente, ci insegna a continuare a cercare e trovare il 

Signore anche dentro di noi, attraverso l’eco che gli 

avvenimenti e le parole di oggi hanno nel nostro cuore, 

in percorsi che ci aiutano a custodire il vissuto e 

a meditare tutto ciò che attraversa la nostra vita, perché 

Dio si unisce anche con la mia persona, con la mia 

esperienza interiore, e nell’intimità del cuore possiamo 

trovare le tracce per camminare sulle strade della Verità 

e della Felicità che cerchiamo. 

L’augurio per questo nuovo anno è dunque quello di 

non stancarsi mai di cercare, ma anche di poter sentire 

ogni giorno la gioia di trovare, nella propria vita e in 

quella degli altri, Dio che ci attende. 

Trovare i segni di Dio in un perdono insperato, nella 

fede che rimane salda nelle difficoltà, in un ritorno a 

casa, in un’offerta di pace, nel coraggio di una scelta, 

nella speranza della Vita che non ha fine, in 

un’emozione che tocca il cuore. 

Trovare come i pastori un bambino che nasce ma 

riconoscere anche tante “rinascite” che la Grazia di Dio 

opera nei cuori degli uomini, quando accolgono la Luce 

che illumina il cammino. 

Trovare per lodare e per perseverare, trovare per 

annunciare poi quel che è stato trovato. 

E per cercare, ancora, ogni giorno, in questo nuovo 

“anno del Signore” che sta davanti a noi. 

Chiara Curzel 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 2,16-21) 

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 udivano 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 udito 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. 

Maria Santissima Madre di Dio 
Anno A - 1 gennaio 2023 - Bianco 



Messaggio di Natale del Vescovo Michele Tomasi 

“Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che 

contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e 

di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi -, quello che 

abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra 

comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena” (1Gv 

1, 1-4). 

Questo annuncio che ci giunge dalle Scritture, dalla prima lettera di San Giovanni, è il cuore di quanto noi celebriamo, 

anche quest’anno, nelle feste del Natale. 

Si manifesta la vita, nel Natale, nell’Incarnazione del Verbo eterno. E tante, tante mani hanno toccato il Verbo della vita. 

Le mani di Maria e di Giuseppe, le mani dei pastori, le mani dei Magi, le mani di Anna e Simeone, le mani degli apostoli 

e dei discepoli, Le mani dei lebbrosi, dei ciechi, le mani delle folle e quelle della donna che toccano il lembo del mantello 

di Gesù. Le mani degli uomini cui Egli si consegna, le mani che lo catturano nell’orto degli ulivi, le mani che lo 

inchiodano alla croce. Le mani delle donne sotto la croce, le mani della Maddalena dopo la Risurrezione e le mani di 

Tommaso posate nel segno dei chiodi e nella ferita al costato. 

Quante le mani che toccarono il Verbo della vita, quante le storie che sono state a contatto con la storia terrena di Gesù, 

e quanti coloro che hanno udito con le loro orecchie e visto con i loro occhi il Signore Gesù e ci hanno raccontato 

quanto udito, visto, toccato. 

Ecco l’annuncio più sorprendente e carico di speranza: un Dio che si lascia udire, vedere, un Dio che si lascia toccare. Che 

assume le dimensioni del quotidiano e del reale: della nostra vita, proprio di questa. 

Lui è tra noi, Lui è reale. Possiamo pensarlo, ma non è un pensiero. Possiamo avere delle idee in proposito ed elaborare 

sublimi teorie, ma non si tratta di un’idea, o del contenuto di una teoria. 

Gesù di Nazaret, nato a Betlemme, si è fatto toccare da tante mani, da tante storie, da tante persone. Non si è mai tirato 

indietro. In vita ed in morte si è lasciato toccare. E anche dopo la Risurrezione dai morti. E continua così ancora oggi. 

Si lascia toccare da noi, da me e da te. Si lascia toccare nell’uomo e nella donna che hanno subito l’assalto della vita e dei 

briganti lungo le strade dell’esistenza, e che hanno bisogno di essere soccorsi. Si lascia toccare da chi ha bisogno di 

attenzione e di cura, da chi si affida a noi per poter sopravvivere, e vivere. Si lascia toccare nelle mani tese e nei corpi 

affaticati dei naufraghi e degli esuli, nei corpi sfigurati dall’odio e dalle guerre. Si lascia toccare con il tocco tenero e forte 

di tante mamme e papà, di tanti nonni e nonne che con le loro mani costruiscono cattedrali di affetto e protezione per i 

loro bimbi. Si lascia toccare dalle mani di quanti lavorano e costruiscono un pezzo di mondo più giusto, più bello, lieto 

ed accogliente, e che sono ancora capaci, anche al giorno d’oggi, di lavorare più per il bello e il buono che per l’utile. 

Si lascia toccare dalla carezza delicata di chi ama accogliendo l’altro o l’altra come un dono, e non come un possesso. Si 

lascia toccare da chi si prende cura di ogni fragilità e di ogni debolezza, di ogni malattia e di ogni limite, di chi sa toccare 

la storia per promuovere il bene di tutti. Si lascia toccare da chi è pronto a costruire con coraggio e fantasia spazi di 

dignità e di accoglienza. Si lascia toccare anche dalle domande di senso, di pienezza di vita che ciascuno di noi riesce 

ancora a porre, perché sente e sa che in quel tocco è ancora possibile una risposta che non delude. 

È questo il miracolo della nostra vita, fragile ma grande, vita in eterno; la possibilità che ci è donata, a partire da quel 

primo Natale della storia, nella notte di Betlemme, di continuare ad ascoltare, a contemplare e a toccare – proprio con 

le mani, proprio con le nostre – il Verbo della vita. 

Questo ci dice la Scrittura, questa è la nostra esperienza, se soltanto siamo disposti a fidarci di Dio. 

Queste cose anche io vi scrivo in questo tempo santo, fratelli e sorelle, “perché la nostra gioia sia piena”. 

Auguro a tutti e a ciascuno di poter vivere un Natale di relazioni autentiche e profonde, e di poter toccare il Bimbo che 

nasce, il Dio che ci sostiene e ci guida, il mistero della vita che si apre come un dono. 

Buon Natale, e che i nostri cuori e le nostre mani possano ancora e sempre toccare il Verbo della vita. 

 + Michele Tomasi 



MARIA MADRE DI DIO 

Sabato 31 dicembre 

18.30 S. Messa  

con canto del Te Deum 

Domenica 1 gennaio 

S. Vito: 10.00, 11.15 

Graspo: 9.30 - Fornase: 10.30 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giovedì 5 gennaio 

18.30 S. Messa  

(prefestiva) 

Venerdì 6 gennaio 

S. Vito: 8.00, 10.00, 11.15 

Graspo: 9.30 - Fornase: 10.30 

BATTESIMO DEL SIGNORE 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Verduci Santo, Artuso Ioa 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
I gennaio 

Maria 
Santissima 

Madre di Dio 

9.30 
Graspo 

10.00 Garbin Carlo / Paola e deff. Famigliari / Mario, Lina Luisa. 

10.30 
Fornase  

11.15  

Lunedì 
2 gennaio 
S. Basilio 

Magno e S. 
Gregorio 

18.30 

Martedì 
3 gennaio 

18.30 

Mercoledì 
4 gennaio 

18.30 

Giovedì 
5 gennaio 

18.30 

8.00 

Venerdì 
6 gennaio 

Epifania del Signore  

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Sabato 
7 gennaio 

 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di Gennaio e Febbraio 2023 si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,90. 


