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Riflessione sul Vangelo 
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA  

Don Alfredo Di Stefano 

IN QUELLA FAMIGLIA LE SORTI DEL MONDO 

   Erode invia soldati, Dio manda un angelo den-
tro l'umile via dei sogni. Un granello di sogno 
caduto dentro gli ingranaggi duri della storia 
basta a modificarne il corso.  
   Giuseppe nel suo sogno non vede, ma sente. 
Un sogno di parole. È quello che è concesso 
anche a noi: Dio cammina accanto alle nostre 
paure con la sua Parola, cammina con tutti i 

rifugiati, e con chi dà loro soccorso, con un sogno di parole, un sogno di Vangelo. 
«Giuseppe prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto». Un Dio che fugge nel-

la notte! Perché comanda di fuggire, senza garantire un futuro, senza segnare la strada e la data del 
ritorno? Dio non salva dalla sofferenza ma nella sofferenza, non salva dalla morte ma nella morte, non 
protegge dalla notte ma nella notte. 

Per tre volte Giuseppe sogna. Ogni volta un annuncio parziale, una profezia di breve respiro. Eppure 
per partire non chiede di aver tutto chiaro, di vedere l'orizzonte, ma solo tanta luce quanto basta al pri-
mo passo, tanta forza quanta ne serve per la prima notte. A Giuseppe basta un Dio che intreccia il suo 
respiro con quello dei tre fuggiaschi per sapere che il viaggio va verso casa, anche se passa per l'Egitto. 

È la sua fede: io so che nel mondo comandano i più forti e i più violenti, so che Erode siede sul suo 
trono di morte, so che la vita è un'avventura di pericoli, di strade, di rifugi e di sogni, ma so che dietro a 
tutto questo c'è un filo rosso, il cui capo è saldo nella mano di Dio.  

So che in ogni vita c'è un sogno di Dio che va lentamente incarnandosi. So che tutto tende a separa-
re, a sciogliere quel nodo germinale della vita che è la famiglia, ma so che Dio viene come gioia e come 
forza dentro lo stringersi amoroso delle vite, dentro gli affetti, nelle nostre famiglie. 

Un padre, una madre, un figlio: le sorti del mondo si decidono dentro una famiglia, nell'umile corag-
gio di una, di tante, di infinite creature innamorate e silenziose. 

Giuseppe il giusto rappresenta tutti i giusti della 
terra, uomini e donne che, prendendo su di sé vite 
d'altri, vivono l'amore senza contare fatiche e paure; 
tutti quelli che senza proclami e senza ricompense, in 
silenzio, fanno ciò che devono fare; tutti coloro che 
sanno che compito supremo nel mondo è custodire 
delle vite con la propria vita. La vita delle nostre fa-
miglie: concrete e insieme piene di sogni, inermi ep-
pure più forti di ogni faraone. 

(Nelle foto Giuseppe, Maria, la stella, gli angeli e i pastori nella Messa di Natale) 



UN NATALE AUTENTICO di Bruno Magliocchetti 

 

   Nella mia lunga vita, giammai ho immaginato di trascorrere la NOTTE SANTA nel reparto di terapia 
intensiva, dove sono stato operato per un improvviso "scherzo" del cuore. Dapprima, ho pensato al 
destino cinico e baro che di tanto in tanto si mette a giocare con me, poi, a ben vedere, mi sono ricre-
duto, e ho ringraziato Dio per il privilegio che mi ha concesso di vivere un'esperienza che mi ha rivelato 
l'autenticità del SANTO NATALE. Nell'anticamera della morte o della rinascita a nuova vita ho toccato 
con mano i valori che danno senso alla vita: la solidarietà di un'umanità dolente; il medico e l'infermie-
re, che non guardano con spocchia dall'alto della loro saccenza i loro pazienti, ma che invece si china-
no su di loro per assolvere ad una sublime missione, giacché ogni decesso sarebbe considerato il falli-
mento di un'intera esistenza; la collaborazione tra le classi sociali, perché in quelle precarie condizioni 
il diseredato non invidia il più fortunato. Su quei lettini di dolore, si è tutti nelle stesse condizioni. Non 
esistono le luci fantasmagoriche che allietano le festività, dense di doni frammisti ad ipocrisia, ma le 
spie verdi, gialle e rosse che monitorano le speranze o la fine imminente. I medici, ai quali va tutta la 
mia riconoscenza, hanno deciso di dimettermi il giorno di Natale. Tornerò a casa risanato per riabbrac-
ciare la mia cara Luisa e tutti quelli che mi vogliono bene, e per sostare vicino al PRESEPE che ricom-
prende tutti i miei valori: la sacralità della vita, la fede in Dio, l'amore per la famiglia e per la Patria. Un 
affettuoso augurio a tutte/i di un SANTO NATALE. 

GLI AUGURI DEL NOSTRO PARROCO 
Un Buon anno 2020, da non "sciupare e ferire"!  

Sia un anno ricco di misericordia, di solidarietà e di tenerezza. 
All’inizio del nuovo anno 2020 auguriamoci un mondo di pace, di amore, di concordia e di fraternità, 

un mondo di giustizia, di amore, di profondo rispetto. Tutti conosciamo i problemi e i drammi del pros-
simo, ma siamo tentati di restare indifferenti e sordi al grido e al lamento di chi soffre.  

L’inizio del nuovo anno diventi un invito a creare uno stile di vita di amore, di compassione, di mise-
ricordia, di solidarietà, uno stile di comportamenti che scaturiscono dall’amore vicendevole. La pace è 
frutto di una cultura di solidarietà, di misericordia, di compassione, di tenerezza.  

Il Nuovo Anno ci guidi a conservare nel cuore la storia dell’Amore di Dio verso l’umanità per avere 
un cuore di carne, un cuore ricco di affetto, di sensibilità, di altruismo, di tenerezza, di amore e di pace.  

Un momento di grande tenerezza è quello vissuto lunedi 
scorso presso la RSA Salus con la Messa celebrata da don Al-
fredo per il personale e gli ospiti della struttura, che settima-
nalmente ricevono la visita del diacono Loreto.  

Una carezza, una stretta di mano, una parola, un sorriso... 
Basta poco per alleviare la solitudine e la tristezza, il dolore e 
la fatica di vivere di tanti nostri fratelli e sorelle.  

Il Natale ce lo ricorda. Il Natele ce lo chiede.   

Sembra un quadro ma non lo è!  E’ invece il bellissimo presepe 
realizzato dai “magnifici” nostri presepisti che ogni anno lavo-
rano settimana dopo settimana alla progettazione e realizza-
zione del loro sogno, regalandoci un rappresentazione della 
Natività im-
preziosita dal-
le stupende 
statuine napo-
letane.  
Lo scenario e 
il paesaggio 

ogni anno diversi, l’accuratezza della lavorazione nel 
rispetto delle proporzioni fanno tutto il resto e lo ren-
dono un vero grande  “capolavoro”.   



DOMENICA 5 GENNAIO 2020 
IL VESCOVO APRE LA VISITA INCONTRANDO L’INTERA ZONA PASTORALE  
Ore 17.00   CHIESA DI S. ANTONIO, STATIO e PROCESSIONE  
                     CHIESA DI S. LORENZO, RITO DI APERTURA DELLA PORTA 
                     CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal Vescovo  

   

GIOVEDI’ 9 GENNAIO 
IL VESCOVO INCONTRA LA REALTA’ DEGLI ANZIANI E DEI MALATI 
Ore 09.30     Casa di cura “Santa Teresa” - RSA Salus - Visita ai malati 
Ore 14.30      Visita ad alcune famiglie 
Ore 16.00      Visita al Centro Anziani   
IL VESCOVO INCONTRA LA REALTA’ DELLO SPORT 
Ore 16.30 Giardino dello Sport 
IL VESCOVO INCONTRA NELL’EUCARISTIA LA COMUNITA’ 
Ore 17.00  Casa di riposo “S. Vincenzo de’ Paoli”, Celebrazione Eucaristica  

IL VESCOVO INCONTRA INTORNO ALLA PAROLA LE COMUNITA’ CRISTIANE: CATTOLICI ED EVANGELICI 
Ore 18.30  Chiesa di Sant’Antonio: Lectio sul Vangelo della Domenica 

 

VENERDI’ 10 GENNAIO 
IL VESCOVO INCONTRA IL MONDO DEL LAVORO 
Ore 14.30 Visita al Centro Editoriale Valtortiano e ad alcune Aziende 
IL VESCOVO INCONTRA NELL’EUCARISTIA LA COMUNITA’ 
Ore 17.00  Chiesa di San Giuseppe, Celebrazione Eucaristica  
IL VESCOVO INCONTRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Ore 18.00  Sala Consiliare, Incontro con l’Amministrazione Comunale. 
IL VESCOVO INCONTRA NELLA PREGHIERA LA COMUNITA’ 
Ore 19.00  Chiesa del Divino Amore – Capitino, Momento di preghiera 

 

SABATO 11 GENNAIO  
IL VESCOVO INCONTRA GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA’ 
Ore 10.00 Sala Agape, Incontro con il CPP e il CPAE 
IL VESCOVO INCONTRA I FANCIULLI DELLA CATECHESI E LE FAMIGLIE 
Ore 15.30  Teatro Stabile, Incontro con i bambini e i ragazzi del Catechismo. 
IL VESCOVO IN ASCOLTO 
Ore 16.30 Chiesa di S. Antonio, Ascolto e Confessioni individuali   
IL VESCOVO INCONTRA LA COMUNITA’ CELEBRANDO LE CRESIME 
Ore 18.00  Chiesa di S. Lorenzo, Celebrazione Eucaristica con conferimento delle Cresime  

 

DOMENICA 12 GENNAIO 
IL VESCOVO INCONTRA LA COMUNITA’ NELL’EUCARISTIA DOMENICALE  
Ore 11.00  Chiesa di S. Lorenzo, Celebrazione Eucaristica con rinnovo del Battesimo. 
                     Conclusione della Visita Pastorale 
 

INCONTRI INTERPARROCCHIALI 
MARTEDI 7 GENNAIO 2020 
Ore 19.00  Isola del Liri, San Carlo Borromeo con i Catechisti, Volontari Caritas, Animatori Liturgici...  
MERCOLEDI 8 GENNAIO 2020 
Ore 19.00  Isola del Liri, Maria SS.ma Immacolata con le Aggregazioni ecclesiali: Azione Cattolica, RnS, Gruppi        

del Vangelo, Movimento dei Focolari, Volontariato Vincenziano, Confraternite, Comitati Feste…  

VENERDI 31 GENNAIO 2020  
Ore 19.30  Castelliri, Sala “San Giovanni Paolo II”: Incontro di  pastorale  giovanile 

 

MERCOLEDI 19 FEBBRAIO 2020  
Ore 19.00  Arpino-San Sosio, Centro “Samantha”:  Incontro di pastorale familiare 

PRIMA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO GERARDO 



AVVISI E APPUNTAMENTI 

LUNEDI 30 DICEMBRE 
Circa 150 persone tra bambini, ragazzi e adulti si faranno “pellegrini del presepe” a Greccio, dove 
Francesco nel 1223 realizzò il 1° presepe vivente e a Rieti. 

VENERDI 3 GENNAIO - 1° VENERDI DEL MESE 
Ore 17.00 S. Messa e Adorazione eucaristica con la preghiera dei Vespri 

MARTEDI 31 DICEMBRE 
Ore 18.00  a S. Lorenzo: S. MESSA E CANTO DEL TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO con la consegna 
del MESSAGGIO DELLA PACE di Papa Francesco sul tema “La pace come cammino di speranza: 
dialogo, riconciliazione e conversione ecologica” 

OGGI, FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA  
Alle ore 11.00 nella Chiesa di S. Lorenzo Celebrazione eucaristica con le famiglie che rinno-
veranno il loro impegno d’amore e di responsabilità educativa sul modello della famiglia di 
Nazaret.  
Alle ore 16.00 appuntamento in Sala Agape per una TOMBOLATA in famiglia    

MERCOLEDI 1 GENNAIO 2020 - FESTA DELLA GRAN MADRE DI DIO 
Ore 11.00 S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo      (Non si celebra nelle Cappellanie) 
Ore 18.00: S. Messa con il canto del VENI CREATOR 

DOMENICA 5 - INIZIO DELLA VISITA PASTORALE      (Il programma dettagliato è nella pagina precedente) 
Ore 15.00 TOMBOLATA CON I RAGAZZI presso il PREMIATO CINEMA LIRI in Via Cascata  
Ore 17.00 nella Chiesa di S. Antonio accoglienza del Vescovo - Processione fino alla Chiesa di S. Lorenzo -
Apertura della porta e Concelebrazione eucaristica 

GLI AUGURI DEL SINDACO 
Care concittadine e cari concittadini, mi rivolgo a tutti voi per augurarvi 

un sereno Natale di felicità e gioia ma che sia anche di pace e occasione di ri-
flessione. Viviamo un periodo storico denso di accadimenti che spesso ci allon-
tanano dall’amore, dalla solidarietà, dalla umanità. Auguri ai bambini, em-
blema di speranza per un futuro migliore. Auguri ai giovani, affinché siano 
protagonisti immediati del cambiamento e diano il loro contributo fattivo alla 
nostra comunità. Auguri agli anziani che hanno costruito la storia del nostro 
paese nei suoi periodi più bui e ai quali va la nostra gratitudine. Auguri a tutte 
le famiglie, pilastro della società. Auguri di cuore da parte mia e dell’Ammini-
strazione comunale a tutta la cittadinanza e a chi come noi ama Isola del Liri.                                         
Il vostro sindaco, Massimiliano Quadrini 

 

Tante le iniziative programmate dall’Amministrazione Comunale per questi giorni di festa. Le ulti-
me in ordine di tempo: GIOVEDI 26 il Concerto "La tregua di Natale" di Giuliano Gabriele, presso la 
Chiesa del Divino Amore a Capitino; VENERDI 27  Torneo di Burraco e Tombolata presso il Circolo 
anziani di Via Granciara ed il Concerto “Emozionarti...a Natale"” – presso il Teatro Stabile Comunale 
"C.Costantini": SABATO 28 Concerto "Merry Christmas", in piazza Boncompagni e NativitArt, primo 
presepe vivente di artisti di strada, nel centro storico cittadino; DOMENICA 29 Spettacolo di anima-

zione per bambini, presso piazza Boncompagni e Capodanno in piazza MARTEDI 31 dalle ore 22.00 
in poi. 

SABATO 4 GENNAIO -   alle ore 10:30, presso le Suore di Via Selva, ritiro degli adolescenti per la 
celebrazione della Cresima di Sabato 11 gennaio. 


