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«Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore».
All’inizio dell’anno civile, la Chiesa celebra la solennità della Madre di Dio. Grazie a lei, il 
Figlio di Dio è diventato uomo. I protagonisti del brano sono: il Bambino, Maria e i pastori.

 I pastori, ricevuto l’annuncio degli angeli, si mettono in cammino alla ricerca del segno ri-
velato: la fede mette in movimento. Contemplato il Bambino, ritornano lodando, ringrazian-
do e testimoniando; ciò che hanno visto è così importante da doverlo raccontare. I pastori 
diventano messaggeri e annunciatori.

Come i pastori, testimoni Gesù nei tuoi ambienti di vita?
 Maria non fa domande ai pastori, ascolta il loro racconto, «custodisce tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore». Lei ha cura di «mettere insieme i diversi elementi», cercando di 
coglierne il significato. La Madre ci insegna a unire gli aspetti della nostra vita e a darne una 
lettura di fede, per riconoscere in essi la presenza salvifica di Dio.

Ti fermi a meditare ciò che accade nella tua vita?
 Nel versetto finale si accenna alla circoncisione, rito che segna l’appartenenza del bambi-
no al popolo dell’Alleanza, all’imposizione del nome Gesù e alla maternità di Maria che ha 
fatto spazio nel suo grembo al Figlio di Dio. 

ApprofondiaMo
Giornata Mondiale della Pace - La Giornata Mondiale 
della Pace è celebrata dalla Chiesa cattolica il 1° gennaio, 
con lo scopo di dedicare il Capodanno alla riflessione e alla 
preghiera per la pace. La ricorrenza, istituita da papa Paolo 
VI, è stata celebrata la prima volta nel 1968.
Circoncisione - Rito ebraico, praticato ai maschi otto gior-
ni dopo la nascita, consiste nell’asportazione di una parte 
della pelle dell’organo genitale. Il termine deriva dal latino 
circum (attorno) e caedere (tagliare).

ImpegniaMoci
ad affidare ogni giorno di 
questo nuovo anno a Maria.

Maria, La MaDre

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Luca 2,16-21

Il Vangelo della Domenica
Paolo della Peruta - Anna Maria Pizzutelli

Catechisti parrocchiali • gennaio 202328



Soluzione: Convertitevi

WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù,

Maria, tua Madre, meditava e custodiva nel cuore

tutto ciò che le accadeva nella vita;

aiutaci a seguire il suo esempio

e a riconoscere la presenza salvifica di Dio in ciò che viviamo.

Signore Gesù, fa’ che il nuovo anno, 

per la materna intercessione di Maria, tua e nostra Madre, 

sia per tutti un anno pieno di grazia e di pace vera,

per noi, per le nostre famiglie, per i nostri amici,

per le nostre comunità parrocchiali e per il mondo intero.

Soluzione: Theotokos
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Cancella dalle stelle le lettere dei 
seguenti titoli di Maria: Immacolata, 

Addolorata, Madre della Chiesa, Assun-
ta, Regina dei cieli; con le rimanenti lettere 

componi il titolo dato a Maria in questa festa. 

GiochiaMoaMo
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