
	
	

SANTA FAMIGLIA DI GESU’ GIUSEPPE E MARIA 
Notiziario n. 1 dall’ 1 al 7 gennaio 2018 

 

 
In particolare agli ammalati, alle persone sole, ai bisognosi,  

alle persone ricoverate in luoghi di riposo o di cura 
 

Santa Famiglia - Letture: Gen 15,1-6;21,1-3; Eb 11,8.11-12.17-19;  -  Vangelo:  Lc 2,22-40; 
 

Ora lascia 
Dio viene, l’uomo non c’è. Non c’è l’Imperatore, che non si occupa delle cose di Dio e conta i suoi sudditi come se fossero 
oggetti. Non c’è Erode, che teme la venuta di Dio come un concorrente. Non ci sono i sacerdoti, tutti presi nel loro piccolo 
mondo autoreferenziale. Non c’è la brava gente di Gerusalemme e di Betlemme, travolti dalla dimenticanza. Dio viene, e 
qualcuno lo accoglie. Maria l’adolescente incosciente che diventa la porta d’ingresso di Dio nel mondo. Giuseppe, il 
sognatore, che mette da parte i suoi progetti per obbedire e assumere gli eventi. I pastori, gli zingari di Dio, che non si 
aspettano salvezza. I Magi, inquieti cercatori che, inseguendo la verità, incontrano Dio. Ma c’è ancora una figura, quasi 
marginale, che accoglie Dio. Un anziano signore di cui poco si parla, nelle nostre liturgie: è Simeone. Uomo di fede, un 
uomo di Chiesa, diremmo oggi, uno di quelli che sono sempre presenti, che danno una mano, che partecipano alla 
messa feriale, che non disdegnano di pulire la chiesa e partecipano a tutte le iniziative della parrocchia. Ce ne sono 
ancora di persone come lui, sempre meno, purtroppo. Persone su cui i parroci fanno affidamento, che li sollevano dalle 
incombenze quotidiane e prestano un servizio umile e generoso. Uomini e donne con una grande vita interiore. Come 
Simeone. Per ben tre volte Luca cita lo Spirito Santo. È lo Spirito che rassicura Simeone riguardo alla consolazione di 
Israele. È lo Spirito che gli promette di fargli vedere la salvezza prima della morte. È lo Spirito, quel mattino, che lo fa 
uscire di casa e salire al Tempio. La vita di preghiera è una dimensione nella vita del credente straordinaria. L’unione con 
lo Spirito, l’abbandono a lui, ci illumina e ci istruisce, ci conduce e ci dona consolazione e speranza. Ma proprio da queste 
sottolineature intuiamo una scomoda verità: Simeone è scoraggiato, forse deluso.   
Amarezze  
Simeone me lo immagino così: un uomo di fede cresciuto all’ombra del Tempio, ora amareggiato e stanco, deluso e 
senza consolazione. Amico lettore, se ti trovi in questa condizione, molto più diffusa di quanto ti immagini, non avere 
paura: nonostante la fede possiamo essere depressi, malgrado la ns. generosità possiamo temere la morte, anche se 
dimoriamo nello Spirito, possiamo avere dei momenti di scoraggiamento. La fede non risolve i problemi, li pone in una 
luce diversa. Al discepolo, il dolore non è evitato.  
Egli porta in sé, se vuole, le ragioni per affrontarlo e trasfigurarlo. Simeone aspetta la fine dei suoi giorni ma è sconsolato: 
non ha visto la salvezza, non ha assaporato la pienezza di senso. Anche se il Tempio è stato ricostruito e le folle salgono 
a Gerusalemme, nel suo cuore alberga l’amarezza. Finché una mattina, come molte, esce di casa e lì, nel grande atrio 
del Tempio, li vede. È una giovane coppia, visibilmente in difficoltà, che non sa dove andare per fare circoncidere il loro  
bimbo. Sono centinaia le persone presenti in quel momento, fra fedeli e leviti, c’è un gran viavai nel cortile. Giuseppe, 
timidamente, cerca di chiedere a qualcuno, ma non riceve risposte soddisfacenti. Li vede, Simeone, e capisce. Quanti li 
stanno guardando? Uno solo li vede. Perché il suo cuore è abitato dallo Spirito Santo. E accade. Si avvicina, sorride, 
prende il bambino, lo guarda teneramente, lo restituisce alla madre. E diventa un poeta. Ora lascia…….Si rivolge a Dio, è 
colmo di gratitudine. Posso andarmene, sono libero, grazie. Ho visto la salvezza, dice. La luce. Maria e Giuseppe, straniti, 
lo osservano, ma di cose strane, negli ultimi otto giorni, ne sono successe a sufficienza. Simeone ha visto la salvezza. In 
realtà anche lui, come i pastori, come i Magi, vede un neonato. Uguale a mille altri, con gli occhi spalancati e pieni di 
stupore, la faccina raggrinzita e le manine chiuse a pugno. E lì, in quel bambino, per un attimo, contempla l’infinito. 
Simeone, una vita passata ad aspettare Dio. Poi, per due minuti, incrocia questa coppia e tutto si accende. Che il Signore 
conceda a tutti noi di avere quei due minuti. Due minuti che possono dare senso a tutta una vita, due minuti che possono 
aprirci al mistero. Se, come Simeone, siete delusi dalla vita e amareggiati, se la vita è al tramonto e non vi sembra sia 
stata granché, se non avete ancora capito cosa ci siete venuto a fare su questa terra, fate come Simeone: dimorate nella 
preghiera, nella luce dello Spirito, e salite al Tempio. Gli altri vedranno le cose come sempre, voi no. E sarà un natale 
pieno di salvezza.           P.C. 
 
 
 



 
 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
 
 

MESE DI GENNAIO dedicato a GESU’ BAMBINO 
S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo) 

 
 
 
Domenica 31    Mostra Minipresepi: Aperta dalle 10:30 alle 12:00 in Patronato 
       Alla S. Messa delle 11:00 sono invitate le coppie di sposi  che  
        quest’anno hanno celebrato i vari anniversari di Matrimonio  
        per rendere grazie al Signore. 
 
Lunedì      1     51^ Giornata mondiale della Pace. Tema: “Costruiamo ponti di Pace”. 
 
Mercoledì   3    S. Rosario: alle ore 20:30 c/o trattoria dalla Clara – via Stradona. 
 
Giovedì      4     Giornata di preghiera per le Vocazioni. 
 
Sabato      6      Giornata dell’Infanzia Missionaria. 
         A tutte le S. Messe, dopo il Vangelo, si proclama 
       “l’annuncio del giorno della Pasqua”. 
        7^ Mostra dei “Minipresepi   (vedi finestra) 
 
Domenica 7      Natale Copto – Ortodosso 

         Ad ogni S. Messa: sarà compiuto il “Rito dell’Aspersione all’Atto  
         Penitenziale. Rinnovo delle Promesse Battesimali” 
  
 
 
 
 
 

A V V I S I 
 

 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA” 

Dall’ 8 Gennaio 2018, c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00, saranno 
aperte le iscrizioni per le sezioni: “Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni)  

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 5 gennaio dalle ore 10 :00 alle 12:00. 

saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 

 
 

BUSTE DI NATALE 
Ringraziamo i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare in ogni famiglia 

la lettera di auguri di Buon Natale e Capodanno 2018 del Parroco, del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale e del Consiglio per la Gestione Economica.  

Le buste saranno ritirate da persone riconoscibili,  
per conto della Parrocchia 

Chi non fosse presente al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare  
l’offerta, potrà farlo di persona, consegnando la busta al Parroco,  

o nei cestini delle offerte durante le S. Messe o, ancora, inserendola nel contenitore posto al centro 
della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”. 

La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto. 
 

 
 



 
 

BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2018 – 
Inizia la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2018 alle seguenti testate: 

“Difesa del Popolo” €  52,00 – “Famiglia Cristiana” €  89,00. 
 Ci si può rivolgere in Sacrestia, dopo le S. Messe o direttamente al Parroco. 

 

	
	

7^ MOSTRA DEI “MINIPRESEPI”  
allestita all’interno del Patronato Parrocchiale. 

Giorni e orari di apertura della mostra: 
6 gennaio 2018: dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

Nel pomeriggio, dalle ore 15, ci sarà la proiezione delle foto di tutti i presepi in mostra  
e di “Un presepe in Famiglia”, con consegna degli attestati. 

 
Ci sarà la straordinaria partecipazione del coro “Trovemose” di Sambruson che allieterà i presenti  

con canti natalizi, diretto da Alberto Bertipaglia; 
alla pianola il Maestro Giuseppe Bettio. 

 
 

L’”Angolo della Carità 
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” 

di chi s’impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche 
offerta. 

In memoria di Marin MIrca:  i fratelli e la sorella  € 200. 
In memoria di Gottardo Giuseppe: i nipoti Carmen e Moreno € 100. 
Pro Missioni in Vietnam:  a Suor Teresina  € 150. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato 30         S. Felice     S. Eugenio    S. Ruggero    S. Savino 
ore   8:00  (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; 
    De Antoni Bruno e Guglielmo. 
 
 
Domenica    31 Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria S. Silvestro I° Papa 

“Il Signore è fedele al suo patto” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Parton Severino (trigesimo). 
ore 11:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 17:00  Canto del “Te Deum” per ringraziare Dio per il bene ricevuto durante il 2017. 
    Ricordo di tutti i defunti del 2017. – 
             Pasqualini Giovanni; Agnoletto Pietro e Familiari, Cassandro Duilio e Familiari;  
             Zingano Anna (ann.); Cassandro Carlo e Baldan Luigia 
 
 
Lunedì     1           MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO  

“Dio abbia pietà di noi e ci benedica” 
ore   8:00  Perini Alberto. 
ore   9:30  Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00  . Canto del “Veni Creator” per invocare la protezione di Dio sul nuovo anno. 
    Levorato Alessandro e def. Fam. Pozza 
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Martedì     2           Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
ore 18:30 (in Asilo) – Bareato Regina e Donà Antonio. 
 
 
Mercoledì   3          S. Daniele S. Genoveffa 
ore 18:30 (in Asilo) – Zilio Luciana (ann.). 
 
 
Giovedì      4          SANTISSIMO NOME DI GESU’ S. Angela da Foligno S. Elisabetta S. 
ore 18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
 
Venerdì    5          S. Amelia S. Edoardo S. Giovanni Nepomuceno 1°Venerdì del mese 
ore 18:00 (pref.) – def. Fam. Figari e Santin; Turetta Ildo. 
 
 
Sabato    6          EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE S. Carlo Sezze 

“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” 
ore   8:00  Carraro Napoleone ed Eugenia. 
ore   9:30  Novello Armando e Zago Amabile. 
ore 11:00  Levorato Alessandro e def. Fam. Pozza; Fattoretto Anna (ann.) e Fam.; 
    Zurma Severina. 
ore 17:00 (pref.) – De Gaspari Aldo (ann.). 
 
 
Domenica      7 BATTESIMO DEL SIGNORE S. Raimondo Penafort   S. Luciano 

“Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
 

 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
 

Marin Mirca di anni 74 – via Calcroci 78 - esequie celebrate Giovedì 28 Dicembre 
Gottardo Giuseppe di anni 85 – via Sabbioni, 6 – esequie celebrate Venerdì 29 Dicembre 

Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze. 
	


