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L’idea stessa della famiglia in questo tempo è in crisi, non si sa bene 
cosa sia. La Chiesa, ricca dell’insegnamento della Sacra Scrittura, si sta 
impegnando molto per salvaguardare la famiglia secondo il progetto di 
Dio. La festa di oggi ci offre un modello: la famiglia di Nazaret. Gesù, 
Maria e Giuseppe, chiamati dal Signore, sanno che ciascuno ha la 
propria missione e che possono realizzarla impegnandosi a conoscere la 
volontà di Dio. 
 

Domenica 26 dicembre 2021 
SANTA FAMIGLIA 

DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  

Sante Messe: ore 8,30 – ore 10,00 – ore 11,30 – ore 17,30  
_________________________________   

 
 
 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 
 

 
Dal Vangelo secondo Luca                      (Lc 2, 41-52) 

 
Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio 

in mezzo ai maestri. 
 

 genitori di Gesù si 
recavano ogni anno a 
Gerusalemme per la 
festa di Pasqua. Quando 

egli ebbe dodici anni, vi 
salirono secondo la 
consuetudine della festa. Ma, 
trascorsi i giorni, mentre 
riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, 
senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendo che 
egli fosse nella comitiva, 
fecero una giornata di 
viaggio, e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo 
trovato, tornarono in cerca di 
lui a Gerusalemme. 
Dopo tre giorni lo trovarono 
nel tempio, seduto in mezzo 
ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E 

tutti quelli che l'udivano 
erano pieni di stupore per la 
sua intelligenza e le sue 
risposte. 

Al vederlo restarono stupiti, 
e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? 
Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo». Ed 
egli rispose loro: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che 
io devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?». Ma essi non 
compresero ciò che aveva 
detto loro. 

Scese dunque con loro e 
venne a Nàzaret e stava loro 
sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. E Gesù 
cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli 
uomini. Parola del Signore.  
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******* 
Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nella consapevolezza di 

avere una sua missione: l’occupazione totale al compimento 
della volontà del Padre. Essi se ne rendono conto col sottrarsi 
e il permanere di Gesù nel tempio. Di questo disegno ora non 
tutto è chiaro per loro; anzi essi non comprendono le parole 
di Gesù. 

D’altra parte, Gesù stesso non ne fa motivo di ribellione: 
si prepara al disegno divino con la sottomissione e con la 
crescita “in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e agli 
uomini”.  

_________________________________  

 

 
PREGHIERA COLLETTA 
 

 Dio, 
che nella santa Famiglia 
ci hai dato un vero modello di vita, 

fa’ che nelle nostre famiglie 
fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, 
perché, riuniti insieme nella tua casa, 
possiamo godere la gioia senza fine. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, 
nell’unita ̀ dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

***** ***** **** 
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Venerdì 
31 dicembre 2021 

ore 16,00 
 

nella chiesa di 
Santa Maria della Seggiola 

 
 

S. Messa vigiliare della 
SOLENNITÀ DI  

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
  

• Celebrazione eucaristica 
• Esposizione del Santissimo Sacramento 
• Canto del Te Deum 
• Benedizione eucaristica 

 
 

 


