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MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Benedetti da chi ha volto e cuore luminosi 

Otto giorni dopo Natale, il Vangelo ci riporta alla grotta di 
Betlemme, all'unica visita riferita da Luca, quella dei pastori 
odorosi di latte e di lana, sempre dietro ai loro agnelli, mai in 
sinagoga, che arrivano di notte guidati da una nuvola di canto. 
E Maria, vittima di stupore, tutto custodiva nel cuore! Scava-
va spazio in sé per quel bambino, figlio dell'impossibile e del 
suo grembo; e meditava, cercava il senso di parole ed eventi, 
di un Dio che sa di stelle e di latte, di infinito e di casa. Non si 
vive solo di emozioni e di stupori, e lei ha tempo e cuore per 
pensare in grande, maestra di vita che ha cura dei suoi sogni. All'inizio dell'anno 
nuovo, quando il tempo viene come messaggero di Dio, la prima parola della Bibbia 
è un augurio, bello come pochi: il Signore disse: Voi benedirete i vostri fratelli (Nm 
6,22) Voi benedirete... è un ordine, è per tutti. In principio, per prima cosa anche tu 
benedirai, che lo meritino o no, buoni e meno buoni, prima di ogni altra cosa, come 
primo atteggiamento tu benedirai i tuoi fratelli. Dio stesso insegna le parole: Ti be-
nedica il Signore, scenda su di te come energia di vita e di nascite. E ti custodisca, 
sia con te in ogni passo che farai, in ogni strada che prenderai, sia sole e scudo. Fac-
cia risplendere per te il suo volto. Dio ha un volto di luce, perché ha un cuore di luce. 
La benedizione di Dio per l'anno che viene non è né salute, né ricchezza, né fortuna, 
né lunga vita ma, molto semplicemente, la luce. Luce interiore per vedere in profon-
dità, luce ai tuoi passi per intuire la strada, luce per gustare bellezza e incontri, per 
non avere paura. Vera benedizione di Dio, attorno a me, sono persone dal volto e dal 
cuore luminosi, che emanano bontà, generosità, bellezza, pace. Il Signore ti faccia 
grazia: di tutti gli sbagli, di tutti gli abbandoni, di qualche viltà e di molte sciocchez-
ze. Lui non è un dito puntato, ma una mano che rialza. Il Signore rivolga a te il suo 
volto e ti conceda pace. Rivolgere il volto a qualcuno è come dire: tu mi interessi, mi 
piaci, ti tengo negli occhi. Cosa ci riserverà l'anno che viene? Io non lo so, ma di una 
cosa sono certo: il Signore si volterà verso di me, i suoi occhi mi cercheranno. E se 
io cadrò e mi farò male, Dio si piegherà ancora di più su di me. Lui sarà il mio confi-
ne di cielo, curvo su di me come una madre, perché non gli deve sfuggire un solo 
sospiro, non deve andare perduta una sola lacrima. Qualunque cosa accada, quest'an-
no Dio sarà chino su di me. E ti conceda pace: la pace, miracolo fragile, infranto 
mille volte, in ogni angolo della terra. Ti conceda Dio quel suo sogno, che sembra 
dissolversi ad ogni alba, ma di cui Lui stesso non ci concederà di stancarci.  (Ermes 
Ronchi) 



AVVISI  COMUNI 

Recapito del Parroco 

0422 90855 parrocchia di Pero   
3478408729  cellulare 
N.B. Il foglietto si può leggere anche sul sito del GUP (Gruppi Uniti Pero) 

———————————————————————–————  

Avis   Domenica 8   Gennaio 
  Prelievo presso la sede di Breda di Piave in Via Roma 75  
—————————————————————————————————————————— 

ABBONAMENTI  
Nel mese di dicembre si rinnovano gli abbonamenti alla VITA DEL POPOLO e 
FAMIGLIA CRISTIANA 

—————————————————————————- 
Venerdì 6  EPIFANIA 
 S. Messa Ore 8.00  a Pero 
     Ore 9.30  a San Bartolomeo 

    Ore 11.00 a Pero  

 

  SPECIALE  PERO 
 
Venerdì 6  Il Circolo NOI “Don A. Asti” di Pero presenta il 
   “Concerto dell’Epifania” 
   Ore 16.30 Chiesa parrocchiale 

————————————————————— 
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei 
cieli i coniugi Menegazzi Corrado e Giovannina.  
Ai famigliari vogliamo manifestare la nostra vicinanza con 
l ’affetto e il ricordo nella preghiera  

 

  SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 Ringraziamo di cuore il gruppo di Signore che hanno offerto i fiori le 
addobbare la chiesa per le feste di Natale e anche la Polisportiva che ha 
rinnovato le tende della sacrestia. 

Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei 
cieli Luigina Gheller.  
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza con 
l ’affetto e il ricordo nella preghiera  

 NON HO TEMPO 
(Michel Quoist) 

 

Sono uscito, o Signore. Fuori la gente usciva. Andavano, venivano, camminava-
no, correvano. Correvano i motorini. Correvano le macchine. Correvano i camion. 
Correva la strada. Correva la città. Correvano tutti. Correvano per non perdere 
tempo. Correvano dietro al tempo, per guadagnar tempo. Arrivederci, signore, 
scusi, non ho tempo. Ripasserò, non posso attendere, non ho tempo. Termino 
questa lettera, perché non ho tempo. Avrei voluto aiutarla, ma non ho tempo. Non 
posso accettare.. per mancanza di tempo. Vorrei pregare, ma non ho il tempo. Il 
bambino, gioca, non ha tempo subito... più tardi… Lo scolaro, deve fare i compi-
ti, non ha tempo subito... più tardi… L'universitario, ha i suoi corsi e tanto lavoro, 
non ha tempo subito...più tardi… Il giovane, fa dello sport, non ha tempo subito... 
più tardi… Il padre di famiglia, ha i bambini, non ha tempo subito... più tardi… I 
nonni, hanno i nipotini, non hanno tempo subito... più tardi… Sono malati! Hanno 
le loro cure, non hanno tempo adesso... più tardi… Sono moribondi, non hanno... 
Troppo tardi!... non hanno più tempo! Così gli uomini corrono tutti dietro al tem-
po, o Signore. Passano sulla terra correndo, frettolosi, precipitosi. E non arrivano 
mai a tutto, perché manca loro tempo. Signore, sembra che Tu abbia fatto un erro-
re di calcolo. Le ore sono troppo brevi! I giorni sono troppo brevi! Le vite sono 
troppo brevi! Ma Tu sai quello che fai. Tu non ti sbagli quando distribuisci il tem-
po agli uomini. Tu doni a ciascuno il tempo di fare quello che tu vuoi che egli 
faccia. Ma non bisogna perdere tempo, sprecare tempo, ammazzare il tempo. Per-
ché il tempo è un regalo che tu ci fai, ma un regalo che non si conserva. Signore, 
io ho tempo. Tutto il tempo che tu mi dai. Gli anni della mia vita. Le giornate dei 
miei anni. Le ore delle mie giornate. Sono tutti miei. A me spetta riempirli, sere-
namente, con calma, ma riempirli tutti, fino all'orlo, Per offrirteli, in modo che 
della loro acqua insipida Tu faccia un vino generoso, come facesti un tempo a 
Cana per le nozze umane. Non Ti chiedo questa sera, o Signore, il tempo di fare 
questo e poi ancora quello che io voglio, ti chiedo la grazia di fare coscienziosa-
mente, nel tempo che tu mi dai, quello che tu vuoi ch'io faccia. In questo sta 
la  felicità 
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