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“Non temere, Maria…”  “ Non temere Giuseppe …” 
 

La Parola di Dio di questa liturgia ci parla della necessità  di vivere 
santamente le relazioni interpersonali e il brano del Vangelo  pone come 
esempio proprio la Famiglia di Nazareth. E’ un modello comunitario perchè 
Dio, nella Trinità, è comunità. Per la realizzazione del  piano di salvezza,  Egli  
ha ritenuto necessario, far nascere il figlio Suo in una famiglia, specchio e 
luogo di condivisione profonda.  L’origine di ognuno di noi è in una famiglia 
nella viviamo  esperienze affettive  diverse: positive  e ricche  per alcuni, 
fonte di grandi sofferenze per altri. La famiglia di Gesù, con Maria e 
Giuseppe,  è il luogo dell’ amore completo e profondo, sperimentato fino 
alle estreme conseguenze. A Nazareth  c’è  la famiglia nella sua pienezza. La 
gioia di essere insieme, unita alla  consapevolezza di fare la volontà di Dio, 
la fatica del lavoro quotidiano, finalizzata al  vivere nell’essenzialità, i timori 
per la responsabilità dell’impegno assunto, l’incertezza del domani, la 
precarietà, le fughe, il dover ricominciare a vivere in paesi diversi, fanno di 
Nazareth il luogo dove ognuno di noi deve passare per apprendere come 
vivere pienamente l’impegno ad essere famiglia nel mondo di oggi. La storia 
familiare di Maria e di Giuseppe è fatta di continue incertezze eppure non 
un lamento, non un segno di sfiducia. Fare i conti, tutti i giorni, con un piano 
divino dai contorni sfumati e dalle finalità sconosciute, ha significato per 
questa coppia dover attingere alla fede che era nel più intimo del loro 
cuore. Quella disponibilità, data in risposta alla chiamata di Dio, quel  “ sì ”  
risuona ogni giorno tra le povere pareti della casa di Nazareth. E’ 
l’accettazione, in prima persona, della  responsabilità ed è, allo stesso 
tempo, la piena adesione alla realizzazione del progetto di Dio. Tutta la 
nostra esperienza  spirituale di essere famiglia deve confrontarsi  
costantemente con la vita a Nazareth. 

 

      Camminare  

    Insieme  
 
 

 

 

 

 

SACRA FAMIGLIA 

Maria, Gesù e Giuseppe 
29 dicembre 2013 

 

Parrocchia s. Pietro (CB) 
Frati Minori Conventuali Anno VII– n° 362 



   Parrocchia «S. Pietro Apostolo» - Campobasso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

 

 

2008 

 

 

 

AVVISO PER I FIDANZATI 
Sono ancora aperte le iscrizioni al PERCORSO 

PREMATRIMONIALE, 
presso la nostra parrocchia. 

I giovani interessati possono rivolgersi ai frati, 
in Ufficio Parrocchiale. 
Gli incontri inizieranno 

Domenica 19 Gennaio 2014 Ore 18.00. 

"Vi benedica il Signore e vi protegga. 

Il Signore faccia brillare il Suo volto 

su di voi e vi sia propizio. 

Il Signore rivolga su di voi il Suo volto 

e vi conceda pace!" 

I Frati augurano a tutti 

Felice Anno 2014! 

Siamo tutti invitati a partecipare 
per la 46esima Marcia Nazionale 

per la Pace, che si terrà a 
Campobasso, 

il 31 dicembre 2013. 

Festa dei Battezzati 
Domenica 12 gennaio 2014, 

alle ore 10.00 

si celebrerà la Santa Messa 

e la Benedizione per tutti i bambini che sono stati 

battezzati nell’anno 2013. Invitiamo tutti i genitori 

a partecipare alla festa… 

Raccolta  Viveri 
Per le missione Francescana in 

Burkina Faso (Africa) 
Nel Tempo di Avvento si raccoglie in 

Chiesa per poi mandarle in Africa 
 

Domenica 06 gennaio 2014 

Ore 15.30 

Nel salone B. G. Paolo II 

TOMBOLA con i BAMBINI  
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Collaboratore parrocchiale: Fr. Marcel Balint 
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Posta elettronica: par_sanpietro.cb@libero.it 
Sito Web: www.sanpietrocampobasso.it 

CALENDARIO LITURGICO 

 
Giorno 

 

Festività 
 

Ricordo dei defunti 
 
 

 

 

 

Lunedì 

30 dicembre 

 

OTTAVA DI NATALE 
(bianco) 

Ore 07.30: † Antonio e Lucia 

                  †   

Ore 18.00: † Alberto ed Elisa 

                    † Maria 
 

Martedì 

   31 dicembre 

 

 

OTTAVA DI NATALE 
(bianco) 

Ore 07.30† Carmine 

                †  

Ore 17.00 - Marcia della pace 

                      NON C’E’ LA MESSA 
 

 

Mercoledì 

 01 gennaio 

 

MARIA 

SANTISSIMA 

MADRE DI DIO 

SOLENITA’ 

(bianco) 

Ore 08.00: † Giovannina, Raffaele, Giuseppina e Angelo 

                  †  

Ore 10.00: † Giuseppe 

                  †   

Ore 11.30  PRO POPULO: 

Ore 18.00: † Vincenzo e Irma (anniv.) 

                       †  

 

Giovedì 

02 gennaio 

SANTO 

STEFANO 
FESTA  

(rosso) 
 

Ore 07.30: †  

                  †  

Ore 18.00: †  

                  † Michele 

 

 

 

Venerdì 

  03 gennaio   

 
 

 
 

 

 
 

SAN GIOVANNI 
FESTA  

(bianco) 

Ore 07.30: †  

                  †  

Ore 18.00: † Libero, Margherita e Cristoforo 

                  † Michele 
 

 

 

Sabato 

04 gennaio  

 

 

Ss. Innocenti 
FESTA  

(rosso) 

Ore 07.30: †  

                  †  

Ore 18.00: † 

                    † Nicola, Antonietta e Angelina 

 
 

 

 

 
 

 

Domenica 

05 gennaio 

SANTA 

FAMIGLIA 

Di Gesù, 

Giuseppe e Maria 

FESTA  

(bianco) 

Ore 08.00: †  

                  †  

Ore 10.00: † Teresa e Nicola 

                  †  

Ore 11.30  PRO POPULO: 

Ore 18.00: † Michele e Antonio 

                       † Angelo 
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TE DEUM 
 

(Inno di Ringraziamento da recitare l’ultimo dell’anno) 
 

Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, tutta la terra ti adora. 
A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri; 

Le voci dei profeti si uniscono nella lode; 

la santa Chiesa proclama la tua gloria, 

adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre, 

tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza 
dell'uomo. Vincitore della morte, hai aperto ai 

credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 

che hai redento col tuo Sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei santi. 
Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome 
per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza 

peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia: in te 
abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. 


