
FOGLIO D’INFORMAZIONI DELLA PARROCCHIA  
DI SANTA MARIA MAGGIORE, CERVETERI – RM - 

 6 gennaio 2018  EPIFANIA DEL SIGNORE

OGGI  
Alle ore 11  

la S. MESSA è  
presieduta dal nostro 
Vescovo Gino Reali e 
dal Vescovo titolare  
di Cerveteri Giacomo 

Morandi. 
Alle ore 17 da S. Maria 

Maggiore fino al  
Parco della Legnara  

INSIEME AI MAGI  
SEGUIAMO LA STELLA 
FINO ALL’INCONTRO 

CON GESÙ NEL  
PRESEPE VIVENTE 

 
 

PAROLE DI  
PAPA FRANCESCO 

OMELIA, Basilica Vaticana,  
Lunedì, 1° gennaio 2018  
L’anno si apre nel nome della Ma-
dre di Dio. Madre di Dio è il titolo 
più importante della Madonna. Ma 

una domanda potrebbe sorgere: 
perché diciamo Madre di Dio e non 
Madre di Gesù? Alcuni, in passato, 
chiesero di limitarsi a questo, ma la 
Chiesa ha affermato: Maria è Madre 
di Dio. Dobbiamo essere grati per-
ché in queste parole è racchiusa una 
verità splendida su Dio e su di noi. E 
cioè che, da quando il Signore si è 
incarnato in Maria, da allora e per 
sempre, porta la nostra umanità at-
taccata addosso. Non c’è più Dio 
senza uomo: la carne che Gesù ha 
preso dalla Madre è sua anche ora e 
lo sarà per sempre. Dire Madre di 
Dio ci ricorda questo: Dio è vicino 
all’umanità come un bimbo alla ma-
dre che lo porta in grembo. La pa-
rola madre (mater), rimanda anche 
alla parola materia. Nella sua Ma-
dre, il Dio del cielo, il Dio infinito si 
è fatto piccolo, si è fatto materia, 
per essere non solo con noi, ma an-
che come noi. Ecco il miracolo, ecco 
la novità: l’uomo non è più solo; mai 
più orfano, è per sempre figlio. 
L’anno si apre con questa novità. E 
noi la proclamiamo così, dicendo: 
Madre di Dio! È la gioia di sapere 
che la nostra solitudine è vinta. È la 
bellezza di saperci figli amati, di sa-
pere che questa nostra infanzia non 
ci potrà mai essere tolta. È spec-
chiarci nel Dio fragile e bambino in 
braccio alla Madre e vedere che 
l’umanità è cara e sacra al Signore. 
Perciò, servire la vita umana è ser-
vire Dio e ogni vita, da quella nel 
grembo della madre a quella an-
ziana, sofferente e malata, a quella 
scomoda e persino ripugnante, va 
accolta, amata e aiutata. Lasciamoci 
ora guidare dal Vangelo di oggi. 
Della Madre di Dio si dice una sola 
frase: «Custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore» (Lc 
2,19). Custodiva. Semplicemente 

custodiva. Maria non parla: il Van-
gelo non riporta neanche una sua 
parola in tutto il racconto del Na-
tale. Anche in questo la Madre è 
unita al Figlio: Gesù è infante, cioè 
“senza parola”. Lui, il Verbo, la Pa-
rola di Dio che «molte volte e in di-
versi modi nei tempi antichi aveva 
parlato» (Eb 1,1), ora, nella «pie-
nezza del tempo» (Gal 4,4), è muto. 
Il Dio davanti a cui si tace è un 
bimbo che non parla. La sua maestà 
è senza parole, il suo mistero di 
amore si svela nella piccolezza. 
Questa piccolezza silenziosa è il lin-
guaggio della sua regalità. La Madre 
si associa al Figlio e custodisce nel si-
lenzio. E il silenzio ci dice che anche 
noi, se vogliamo custodirci, ab-
biamo bisogno di silenzio. Abbiamo 
bisogno di rimanere in silenzio guar-
dando il presepe. Perché davanti al 
presepe ci riscopriamo amati, assa-
poriamo il senso genuino della vita. 
E guardando in silenzio, lasciamo 
che Gesù parli al nostro cuore: che 
la sua piccolezza smonti la nostra 
superbia, che la sua povertà disturbi 
le nostre fastosità, che la sua tene-
rezza smuova il nostro cuore insen-
sibile. Ritagliare ogni giorno un mo-
mento di silenzio con Dio è custo-
dire la nostra anima; è custodire la 
nostra libertà dalle banalità corro-
sive del consumo e dagli stordi-
menti della pubblicità, dal dilagare 
di parole vuote e dalle onde travol-
genti delle chiacchiere e del cla-
more. Maria custodiva, prosegue il 
Vangelo, tutte queste cose, medi-
tandole. Quali erano queste cose? 
Erano gioie e dolori: da una parte la 
nascita di Gesù, l’amore di Giu-
seppe, la visita dei pastori, quella 
notte di luce. Ma dall’altra: un fu-
turo incerto, la mancanza di una 

  
luce per illuminare 

tutte le genti 



casa, «perché per loro non c’era po-
sto nell’alloggio» (Lc 2,7); la desola-
zione del rifiuto; la delusione di aver 
dovuto far nascere Gesù in una 
stalla. Speranze e angosce, luce e 
tenebra: tutte queste cose popola-
vano il cuore di Maria. E lei, che cosa 
ha fatto? Le ha meditate, cioè le ha 
passate in rassegna con Dio nel suo 
cuore. Niente ha tenuto per sé, 
niente ha rinchiuso nella solitudine 
o affogato nell’amarezza, tutto ha 
portato a Dio. Così ha custodito. Af-
fidando si custodisce: non lasciando 
la vita in preda alla paura, allo scon-
forto o alla superstizione, non chiu-
dendosi o cercando di dimenticare, 
ma facendo di tutto un dialogo con 
Dio. E Dio che ci ha a cuore, viene ad 
abitare le nostre vite. Ecco i segreti 
della Madre di Dio: custodire nel si-
lenzio e portare a Dio. Ciò avveniva, 
conclude il Vangelo, nel suo cuore. Il 
cuore invita a guardare al centro 
della persona, degli affetti, della 
vita. Anche noi, cristiani in cam-
mino, all’inizio dell’anno sentiamo il 
bisogno di ripartire dal centro, di la-
sciare alle spalle i fardelli del pas-
sato e di ricominciare da ciò che 
conta. Ecco oggi davanti a noi il 
punto di partenza: la Madre di Dio. 
Perché Maria è come Dio ci vuole, 
come vuole la sua Chiesa: Madre te-
nera, umile, povera di cose e ricca di 
amore, libera dal peccato, unita a 
Gesù, che custodisce Dio nel cuore 
e il prossimo nella vita. Per ripartire, 
guardiamo alla Madre. Nel suo 
cuore batte il cuore della Chiesa. 
Per andare avanti, ci dice la festa di 
oggi, occorre tornare indietro: rico-
minciare dal presepe, dalla Madre 
che tiene in braccio Dio. La devo-
zione a Maria non è galateo spiri-
tuale, è un’esigenza della vita cri-
stiana. Guardando alla Madre 
siamo incoraggiati a lasciare tante 
zavorre inutili e a ritrovare ciò che 
conta. Il dono della Madre, il dono 
di ogni madre e di ogni donna è 
tanto prezioso per la Chiesa, che è 
madre e donna. E mentre l’uomo 
spesso astrae, afferma e impone 
idee, la donna, la madre, sa custo-
dire, collegare nel cuore, vivificare. 
Perché la fede non si riduca solo a 
idea o a dottrina, abbiamo bisogno, 
tutti, di un cuore di madre, che sap-
pia custodire la tenerezza di Dio e 
ascoltare i palpiti dell’uomo. La Ma-
dre, firma d’autore di Dio sull’uma-
nità, custodisca quest’anno e porti 

la pace di suo Figlio nei cuori, nei 
nostri cuori, e nel mondo. E come fi-
gli, semplicemente, vi invito a salu-
tarla oggi con il saluto dei cristiani di 
Efeso, davanti ai loro vescovi: 
“Santa Madre di Dio!”. Diciamo, tre 
volte, dal cuore, tutti insieme, guar-
dandola [rivolto alla statua esposta 
accanto all’altare]: “Santa Madre di 
Dio!”. 
ANGELUS 1° gennaio 2018 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Sulla prima pagina del calendario 
del nuovo anno che il Signore ci 
dona, la Chiesa pone, come una stu-
penda miniatura, la solennità litur-
gica di Maria Santissima Madre di 
Dio. In questo primo giorno 
dell’anno solare, fissiamo lo 
sguardo su di lei, per riprendere, 
sotto la sua materna protezione, il 
cammino lungo i sentieri del tempo. 
Il Vangelo di oggi (cfr Lc 2,16-21) ci 
riconduce alla stalla di Betlemme. I 
pastori arrivano in fretta e trovano 
Maria, Giuseppe e il Bambino; e ri-
feriscono l’annuncio dato loro dagli 
angeli, cioè che quel Neonato è il 
Salvatore. Tutti si stupiscono, men-
tre «Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore» (v. 19). La Vergine ci fa 
capire come va accolto l’evento del 
Natale: non superficialmente ma 
nel cuore. Ci indica il vero modo di 
ricevere il dono di Dio: conservarlo 
nel cuore e meditarlo. È un invito ri-
volto a ciascuno di noi a pregare 
contemplando e gustando questo 
dono che è Gesù stesso. È mediante 
Maria che il Figlio di Dio assume la 
corporeità. Ma la maternità di Ma-
ria non si riduce a questo: grazie alla 
sua fede, Lei è anche la prima disce-
pola di Gesù e questo “dilata” la sua 
maternità. Sarà la fede di Maria a 
provocare a Cana il primo “segno” 
miracoloso, che contribuisce a su-
scitare la fede dei discepoli. Con la 
stessa fede, Maria è presente ai 
piedi della croce e riceve come figlio 
l’apostolo Giovanni; e infine, dopo 
la Risurrezione, diventa madre 
orante della Chiesa su cui scende 
con potenza lo Spirito Santo nel 
giorno di Pentecoste. Come madre, 
Maria svolge una funzione molto 
speciale: si pone tra suo Figlio Gesù 
e gli uomini nella realtà delle loro 
privazioni, nella realtà delle loro in-
digenze e sofferenze. Maria inter-
cede, come a Cana, consapevole 
che in quanto madre può, anzi, deve 

far presente al Figlio i bisogni degli 
uomini, specialmente i più deboli e 
disagiati. E proprio a queste per-
sone è dedicato il tema della Gior-
nata Mondiale della Pace che oggi 
celebriamo: “Migranti e rifugiati: 
uomini e donne in cerca di pace”, 
così è il motto di questa Giornata. 
Desidero, ancora una volta, farmi 
voce di questi nostri fratelli e sorelle 
che invocano per il loro futuro un 
orizzonte di pace. Per questa pace, 
che è diritto di tutti, molti di loro 
sono disposti a rischiare la vita in un 
viaggio che in gran parte dei casi è 
lungo e pericoloso; sono disposti ad 
affrontare fatiche e sofferenze (cfr 
Messaggio per la Giornata Mon-
diale della Pace 2018, 1). Per favore, 
non spegniamo la speranza nel loro 
cuore; non soffochiamo le loro 
aspettative di pace! È importante 
che da parte di tutti, istituzioni civili, 
realtà educative, assistenziali ed ec-
clesiali, ci sia l’impegno per assicu-
rare ai rifugiati, ai migranti, a tutti 
un avvenire di pace. Ci conceda il Si-
gnore di operare in questo nuovo 
anno con generosità, con genero-
sità, per realizzare un mondo più so-
lidale e accogliente. Vi invito a pre-
gare per questo, mentre insieme 
con voi affido a Maria, Madre di Dio 
e Madre nostra, il 2018 appena ini-
ziato. I vecchi monaci russi, mistici, 
dicevano che in tempo di turbo-
lenze spirituali era necessario rac-
cogliersi sotto il manto della Santa 
Madre di Dio. Pensando a tante tur-
bolenze di oggi, e soprattutto ai mi-
granti e ai rifugiati, preghiamo 
come loro ci hanno insegnato a pre-
gare: «Sotto la tua protezione cer-
chiamo rifugio, Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova, ma liberaci 
da ogni pericolo, o Vergine gloriosa 
e benedetta». 

UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI, 
3 gennaio 2018 La Santa Messa - 6. 
L’atto penitenziale 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Riprendendo le catechesi sulla cele-
brazione eucaristica, consideriamo 
oggi, nel contesto dei riti di introdu-
zione, l’atto penitenziale. Nella sua 
sobrietà, esso favorisce l’atteggia-
mento con cui disporsi a celebrare 
degnamente i santi misteri, ossia ri-
conoscendo davanti a Dio e ai fra-
telli i nostri peccati, riconoscendo 
che siamo peccatori. L’invito del sa-



cerdote infatti è rivolto a tutta la co-
munità in preghiera, perché tutti 
siamo peccatori. Che cosa può do-
nare il Signore a chi ha già il cuore 
pieno di sé, del proprio successo? 
Nulla, perché il presuntuoso è inca-
pace di ricevere perdono, sazio 
com’è della sua presunta giustizia. 
Pensiamo alla parabola del fariseo e 
del pubblicano, dove soltanto il se-
condo – il pubblicano – torna a casa 
giustificato, cioè perdonato (cfr Lc 
18,9-14). Chi è consapevole delle 
proprie miserie e abbassa gli occhi 
con umiltà, sente posarsi su di sé lo 
sguardo misericordioso di Dio. Sap-
piamo per esperienza che solo chi 
sa riconoscere gli sbagli e chiedere 
scusa riceve la comprensione e il 
perdono degli altri. Ascoltare in si-
lenzio la voce della coscienza per-
mette di riconoscere che i nostri 
pensieri sono distanti dai pensieri 
divini, che le nostre parole e le no-
stre azioni sono spesso mondane, 
guidate cioè da scelte contrarie al 
Vangelo. Perciò, all’inizio della 
Messa, compiamo comunitaria-
mente l’atto penitenziale mediante 
una formula di confessione gene-
rale, pronunciata alla prima per-
sona singolare. Ciascuno confessa a 
Dio e ai fratelli “di avere molto pec-
cato in pensieri, parole, opere e 
omissioni”. Sì, anche in omissioni, 
ossia di aver tralasciato di fare il 
bene che avrei potuto fare. Spesso 
ci sentiamo bravi perché – diciamo 
– “non ho fatto male a nessuno”. In 
realtà, non basta non fare del male 
al prossimo, occorre scegliere di 
fare il bene cogliendo le occasioni 
per dare buona testimonianza che 

siamo discepoli di Gesù. E’ bene sot-
tolineare che confessiamo sia a Dio 
che ai fratelli di essere peccatori: 
questo ci aiuta a comprendere la di-
mensione del peccato che, mentre 
ci separa da Dio, ci divide anche dai 
nostri fratelli, e viceversa. Il peccato 
taglia: taglia il rapporto con Dio e ta-
glia il rapporto con i fratelli, il rap-
porto nella famiglia, nella società, 
nella comunità: Il peccato taglia 
sempre, separa, divide. Le parole 
che diciamo con la bocca sono ac-
compagnate dal gesto di battersi il 
petto, riconoscendo che ho peccato 
proprio per colpa mia, e non di altri. 
Capita spesso infatti che, per paura 
o vergogna, puntiamo il dito per ac-
cusare altri. Costa ammettere di es-
sere colpevoli, ma ci fa bene confes-
sarlo con sincerità. Confessare i pro-
pri peccati. Io ricordo un aneddoto, 
che raccontava un vecchio missio-
nario, di una donna che è andata a 
confessarsi e incominciò a dire gli 
sbagli del marito; poi è passata a 
raccontare gli sbagli della suocera e 
poi i peccati dei vicini. A un certo 
punto, il confessore le ha detto: 
“Ma, signora, mi dica: ha finito? – 
Benissimo: lei ha finito con i peccati 
degli altri. Adesso incominci a dire i 
suoi”. Dire i propri peccati! Dopo la 
confessione del peccato, suppli-
chiamo la Beata Vergine Maria, gli 
Angeli e i Santi di pregare il Signore 
per noi. Anche in questo è preziosa 
la comunione dei Santi: cioè, l’inter-
cessione di questi «amici e modelli 
di vita» (Prefazio del 1° novembre) 
ci sostiene nel cammino verso la 
piena comunione con Dio, quando il 

peccato sarà definitivamente an-
nientato. Oltre al “Confesso”, si può 
fare l’atto penitenziale con altre for-
mule, ad esempio: «Pietà di noi, Si-
gnore / Contro di te abbiamo pec-
cato. / Mostraci, Signore, la tua mi-
sericordia. / E donaci la tua sal-
vezza» (cfr Sal 123,3; 85,8; Ger 
14,20). Specialmente la domenica si 
può compiere la benedizione e 
l’aspersione dell’acqua in memoria 
del Battesimo (cfr OGMR, 51), che 
cancella tutti i peccati. E’ anche pos-
sibile, come parte dell’atto peniten-
ziale, cantare il Kyrie eléison: con 
antica espressione greca, accla-
miamo il Signore – Kyrios – e implo-
riamo la sua misericordia (ibid., 52). 
La Sacra Scrittura ci offre luminosi 
esempi di figure “penitenti” che, 
rientrando in sé stessi dopo aver 
commesso il peccato, trovano il co-
raggio di togliere la maschera e 
aprirsi alla grazia che rinnova il 
cuore. Pensiamo al re Davide e alle 
parole a lui attribuite nel Salmo: 
«Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia can-
cella la mia iniquità» (51,3). Pen-
siamo al figlio prodigo che ritorna 
dal padre; o all’invocazione del pub-
blicano: «O Dio, abbi pietà di me, 
peccatore» ( Lc 18,13). Pensiamo 
anche a San Pietro, a Zaccheo, alla 
donna samaritana. Misurarsi con la 
fragilità dell’argilla di cui siamo im-
pastati è un’esperienza che ci forti-
fica: mentre ci fa fare i conti con la 
nostra debolezza, ci apre il cuore a 
invocare la misericordia divina che 
trasforma e converte. E questo è 
quello che facciamo nell’atto peni-
tenziale all’inizio della Messa. 

 

 

IL PRESEPE SULL’ALTARE  
Le cassette vuote, segno aperto 
alla carità verso i poveri (in esso 
raccogliamo ogni domenica cibi 
non deperibili per gli indigenti), 
sono diventate una scala.  
Su di essa possiamo salire anche 
noi per raggiungere non solo il 
luogo della nascita di Gesù, ma 
Lui stesso, presente e vivo nel 
Pane e nel Vino che sull’altare 
diventano il Corpo vero e il San-
gue vero del Figlio di Dio che si è 
fatto uomo e sulla croce ci ha li-
berato dal potere del peccato e 
della morte. I gradini della scala 
sono così la preghiera, la carità, 
i sacramenti … e poi c’è il con-
torno dei doni, della famiglia, 
delle luci e delle musiche… ma il 
dono del Natale è Lui, Gesù. 

Pastori e Magi siamo noi chia-
mati ad accogliere l’annuncio, a 
riconoscere il significato dei se-
gni, a seguire la stella e il dito di 
Giovanni Battista, a camminare 
insieme ai Pastori della Chiesa 
che ci accompagnano all’incon-
tro con Lui: Gesù, lo splendore e 
la tenerezza di Dio 
 

14 gennaio GIORNATA MONDIALE 
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
 
17 gennaio 
GIORNATA DEL DIALOGO CON GLI 
EBREI 
 
18-25 gennaio SETTIMANA DI PRE-
GHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
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SABATO 6 GENNAIO  
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2 
3.5-6; Mt 2,1-12 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA  
DEL SIGNORE 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18  S. MESSA  
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA  
Alle ore 11 la S. MESSA è presieduta dal nostro Vescovo Gino 
Reali e dal Vescovo titolare di Cerveteri Giacomo Morandi. 
17 PRESEPE VIVENTE nel parco della Legnara 

DOMENICA 7 GENNAIO 
Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-
6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
S. Maria Maggiore  8 – 11 – 18  S. MESSA     12 Battesimo 
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA  

LUNEDI’ 8 GENNAIO 1Sam 1,1-8; 
Sal 115; Mc 1,14-20 

Inizia il TEMPO ORDINARIO 
Riprendono i ritmi ordinari della catechesi 
Cimitero vecchio 15 S. MESSA    
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella  
21 APRIAMO LA BIBBIA 

MARTEDI’ 9 GENNAIO 1Sam 1,9-
20; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-
28 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA    
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 Manuela, Sonia; Comunione 2 Stefania; Cresima 1 Ma-
nila; Cresima 1 Cinzia; Cresima 2 Francesca 

MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 1Sam 
3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 

San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 
17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia; 
     Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca 

GIOVEDI’ 11 GENNAIO 1Sam 4,1b-
11; Sal 43; Mc 1,40-45 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA             
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA 
                                                       21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 12 GENNAIO 1Sam 8,4-
7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12 

S. Antonio 8 S. MESSA    
15 APRIAMO LA BIBBIA  
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  

SABATO 13 GENNAIO S. Ilario 
1Sam 9,1-4.17-19.26a; Sal 20; Mc 
2,13-17 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA    
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 14 GENNAIO  
1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 
6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
“Accogliere, proteggere, promuovere, integrare i migranti e i rifugiati” 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA  

17 gennaio Festa di S. Antonio abate 
Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel 
cuore dell’Egitto, intorno al 250, a vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima 
in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per 
più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, 
attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente. La sua vicenda è 
raccontata da un discepolo, sant’Atanasio, che contribuì a farne conoscere l’esempio in 
tutta la Chiesa.  
Nella nostra città il culto del santo è molto venerato, essendo questo luogo da sempre 
legato al mondo dell’agricoltura e dell’allevamento, ed ogni 17 gennaio si venera la sua 
memoria con una processione, che partendo dalla cappellina posta nella vecchia strada 
della Valle della Mola, arriva fino alla chiesa di S. Antonio, nel cuore del centro storico, 
dalla quale viene impartita la benedizione degli animali. 

 


