
 

 
 

PRIMO GENNAIO 

 

Ottava di Natale 

Circoncisione del Signore 

Giornata mondiale della Pace 

Inizio dell’anno civile 

 

Liturgia ambrosiana 

 

Nm 6,22-27; Sl 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 

 

    Omelia 

 

RINGRAZIAMENTO  

* non come atto di buona educazione, ma come riconoscimento di salvezza (cfr Lc 17,19 dieci 

lebbrosi sono guariti, ma uno è dichiarato salvato da Nostro Signore), Incontro e relazione. 

 

OTTAVA DI NATALE 

* pienezza, crescita (cfr luci della Corona d’Avvento. Luci al candelabro della Novena).  

* Nella nostra parrocchia abbiamo proposto l’Ottava come arginamento alle  paure descritte 

nella Novena 

 

CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

* inizio della sua Passione: “un corpo di morte vestendo, ci scioglie dai lacci di morte”(inno) 

*  il Natale, festa pasquale = il risorto è nato, alleluia 

*  la circoncisione è un atto “secondo la Legge” cfr Lc 2,22.23.24.27,  cioè Incarnazione 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

“La cultura della cura come percorso di pace”. 

* Dio creatore, origine e modello di cura: creato, Caino. Gesù e la cura. Atti, Padri, S. 

Ambrogio: ”la natura ha riversato tutte le cose per gli uomini per uso comune” (De officiis) 

* Grammatica della cura, appresa durante la pandemia in cui ci siamo scoperti tutti più 

deboli, ma comunque bisognosi gli uni degli altri: dignità della persona, bene comune, 

solidarietà, creato 

 

INIZIO DELL’ANNO CIVILE 

* L’anno civile è di Cesare o di Dio? Dei bilanci, “quei bilanci fatti sempre senza amore”? 

* Valore del tempo. Concezione del tempo per i cristiani. Preziosità: “giorno dei giorni, cui 

sospira la nostra trepida sera, Kyrie eleison” (acclamazione alle lodi di ieri) 

 

BENEDIZIONE 

Nm 6,22-27 e Sl 66 prime lettura dell’anno. Contesto di Esodo. Promessa di positività assoluta 

* Atto di misericordia, sinonimo di eternità. Nostra quella del 2020, di Dio quella sul 2021. 

* Per bene-dire ti devi un pò negare, circoncidere. 

(L’itinerario della Benedizione nella vita di Anna: Aser, Fanuele, vedovanza, era una anawim) 


