
	
	

SANTISSIMA MARIA 
MADRE DI DIO 

Notiziario n. 1 
Dall ’  1 gennaio all ’  8 gennaio 2017 

 
1° Gennaio 2017 Santissima Maria Madre di Dio 

 
Letture: Nm 6,22-27;  Gal 4,4-7;-     Vangelo: Lc 2,16-21 

 
Così benedirete.  
L’invito che il Signore rivolge a ciascuno di noi all’inizio di questo nuovo anno è semplice e lineare:  
siamo chiamati a benedire tutti coloro che incontreremo. Benedire, cioè dire del bene. Abituati come siamo 
a dire del male, a vedere il male, a scrutare, diffidenti, ogni affermazione, a cogliere in fallo chiunque. Tutti 
arrabbiati, tutti armati. È così difficile vivere in questo mondo di scontenti! Così triste vedere tutti guardarsi 
attorno, pronti ad azzannarsi senza pietà. È così disarmante l’invito di Dio: Così benedirete gli Israeliti. E 
così mi invito a fare e vi invito a fare. A dire del bene, a partire da oggi, da questo capodanno. Sarà questo 
il modo di cambiare il mondo? Che sia questa la soluzione semplice per cambiare le nostre vite irrisolte ed 
irrequiete? Cambiare il nostro modo di vedere le cose? Ma non nel senso illusorio di far finta che le cose 
cambino, non per un generico ottimismo fondato sul nulla. Vedere oltre l’apparenza e dire del bene perché 
il mondo è stato fecondato dalla nascita di Dio. Iniziare un anno sotto il segno della benedizione significa 
dare spazio all’anima, fare una gerarchia delle priorità all’interno delle nostre vite, delle nostre giornate. Se 
Dio è raggiungibile, se è presente, se è disposto a portare la luce a ciò che facciamo e viviamo allora tutto 
cambia. Perché cambia il cuore e il modo di vedere la realtà. I pastori tornano al loro miserrimo lavoro 
cantando ed esultando perché hanno visto la salvezza raggiungerli nel luogo della loro fatica. Maria medita 
l’iniziativa di Dio, la sua contagiosa euforia e va oltre la piccola casupola che la accoglie.   
Possa tu vedere la luce del volto di Dio, lo splendore del suo volto.  
Far splendere il volto indica il sorriso di una persona. Quando sorridiamo il nostro volto si illumina. 
Qualunque cosa accada, possiate cogliere il volto sorridente di Dio nella vostra vita, anche nelle vostre 
fatiche. Dio sorride. Chi ama, anche nelle avversità, sorride. Il volto sorridente di Dio ci viene svelato dal 
neonato Gesù. Dio sorride, sempre, non è imbronciato. Il problema, semmai, siamo noi. Nei momenti di 
fatica e di dolore non guardiamo verso Dio, ma verso noi stessi, verso il dolore; non riconosciamo in Dio 
nessun sorriso. Non aspettatevi che Dio vi risolva i problemi, né che vi appiani la vita o ve la semplifichi. La 
vita è mistero e come tale va accolta e rispettata e la sofferenza non è evitata.  
Ma se Dio vi sorride, sempre, significa che esiste un trucco che non vedo, un orizzonte oltre, e allora mi 
fido. Qualunque cosa succeda nella tua vita, quest’anno, che Dio ti sorrida. 
Per accorgersi del sorriso di Dio occorre imitare l’adolescente Maria.  
Maria, che festeggiamo con il titolo di “Madre di Dio”, è turbata dai troppi eventi che hanno segnato 
l’ultima settimana: il parto in solitudine, l’essere lontana dalla sua casa, la sistemazione più che 
provvisoria, la visita dei loschi pastori. Cosa fa? Serba tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 
Meglio, Luca scrive che “prendeva i vari pezzi e cercava di ricomporli” Manca un centro nella nostra vita, 
siamo travolti dalla vita vissuta. Come il bucato ammucchiato nella bacinella, ci serve un filo a cui 
appendere tutte le cose ad asciugare. Questo centro unificatore che è la fede ci è prezioso. Perché non 
assumerci l’impegno in questo anno che inizia, di ripartire da Dio, di mettere l’ascolto della Parola e la 
meditazione al centro della nostra giornata? Solo così ci accorgeremo che Dio ci sorride. Se qualcuno vi 
stima, se dice del bene su di voi, se vi fa sentire il suo affetto, vi spuntano le ali. E diventate capaci di fare 
qualunque cosa. Di dire del bene, senza cedere alla lamentazione. Di dire e di fare del bene senza avere 
paura della fiducia. Dio dice del bene e fa del bene, è in mezzo a noi in tutta la sua disarmante bellezza, la 
sua nudità assoluta, la sua luce che tutto illumina.     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 
 
Domenica    1  50^ Giornata Mondiale della Pace. Tema: “La non violenza:stile di 

una  
      politica per la pace”. 
      Marcia della Pace: Nel pomeriggio alle ore 15:00 a Padova, partendo da  
      P.zza Duomo alle ore 15:00 con arrivo previsto per le ore 17:00 nella  
      Chiesa di S. Sofia, dove il Vescovo Claudio presiederà la S. Messa. 
 
Lunedì      2 S. Rosario: alle 20:30 c/o famiglia Cagol Luigi e Paola via Argine Sx. 
 
Mercoledì     4 S. Rosario: alle 20:30 c/o trattoria “Dalla Clara” – via Stradona. 
 
Giovedì      5 Giornata di preghiera per le Vocazioni. 
      Ritrovo delle classi “Prime Medie” in Patronato: alle ore 18:00. 
 
Venerdì      6 Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria. 
      Annuncio del “Giorno di Pasqua”. 
      Festa Diocesana delle Genti. 
Sabato      7 Natale delle Chiese Orientali. 
 
Domenica     8 Giornata Mondiale dei “Senza Tetto”. 

       Gruppo Consacrazione alla Madonna: incontro alle 15:30 in Canonica,  
       con Padre Pablo. 
       Ad ogni S. Messa rinnovo delle Promesse Battesimali. 

  Iscritti all’azione Cattolica 2017: assemblea in Patronato dopo  la S. Messa 
delle ore 9:30. 

 
 

A V V I S I 
 

CATECHESI SOSPESA PER LE CLASSI ELEMENTARI E MEDIE FINO A 
LUNEDI’ 9 GENNAIO 2017 
COSI’ PURE SONO SOSPESI GLI INCONTRI DI TUTTI GLI ALTRI GRUPPI 

 
 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA” 
Il 9 Gennaio 2017, saranno aperte le iscrizioni per le sezioni:  
“Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni).  

        c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00, 
Importante: E’ in distribuzione il calendario del 2017 al costo di € 5,00. 

 
 

SALA EX CINEMA: 
Per una gestione della sala e della cucina più ordinata e per garantire la sicurezza dal punto di vista 
sanitario, è stata affidata dal Parroco, la gestione unica al gruppo “INSIEME SI PUO’”, che la gestirà con la  
collaborazione del “Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica. Chi volesse usufruire della sala  
e/o cucina, contatti unicamente la signora MASATO PAOLA al n° cell. 3897637272 
 
 
BUSTE DI NATALE 
In settimana saranno ritirate, per conto della Parrocchia, da persone riconoscibili.  
Chi non fosse presente al loro passaggio e fosse intenzionato ad effettuare l’offerta, potrà farlo di persona 
consegnando la busta al Parroco o a mezzo dei  

cestini delle offerte durante le S. Messe, 
o inserendola nel contenitore posto al centro della Chiesa  

 
 
 



 
 
 
 

“AIUTA LA TUA CHIESA”  
La Parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un contributo concreto. 
Ringraziamo nuovamente i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare, in ogni famiglia della 
Parrocchia, la lettera di auguri del Parroco, del Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio per la Gestione 
Economica. 
 
 
 
BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2017 – 
Continua la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2017 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. 
 
 
 
6^ MOSTRA DEI “MINIPRESEPI” 
allestita all’interno del Patronato Parrocchiale.  
 

Giorni e orari di apertura della mostra: 
6 gennaio 2017: 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. 

 
 

 
O F F E R T E 

 
 
In memoria di Castaldello Nerina ved. De Lazzari: figlia e nipoti                €  100; 
“   “ “ “ “           “      “         pro Caritas, alle porte della Chiesa     €     90. 
 
 
 

MARIA, MADRE Di DIO, TU SORGENTE DI PACE 
 

Tu Maria, sei sorgente di pace perché hai sempre avuto un cuore pacificato.  
Un cuore colmo di Grazia, un cuore tutto ripieno di Dio. 

Da Mamma buona desideri che tutti noi, tuoi figli, viviamo in pace,  
godiamo della pace che solo Gesù, tuo Figlio, può donarci. 

Con Gesù e la fedeltà alla sua legge di Amore, la pace regni in ogni consesso umano. 
Fa che i piccoli presto respirino un’aria di pace dovunque vivano e imparino  

a farsi promotori di pace e non di violenza. 
I giovani attingano da Te la gioia della pace nel cuore e  

l’indomita volontà di lottare sempre per la pace in ogni ambiente. 
La famiglie comprendano che la pace non è assenza di difficoltà e prove, ma accettazione 

di ciò che non si può cambiare, impegno a migliorare e fare tutto ciò che si può. 
Ogni mamma in particolare, perno della famiglia, sul tuo esempio e  

con il tuo aiuto, sia sempre educatrice e operatrice di pace. 
Maria, Regina della pace, dona la pace al mondo intero. 

 
 
	
	
	



	
	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

Sabato     31 S. Silvestro Papa S. Caterina Labourè 
ore  8:00   Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00   (pref) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;  

    Pasqualini Giovanni (ann.); Zingano Anna e Masiero Antonio; 
    Cassandro Carlo e Baldan Luigia; Agnoletto Pietro, Roma e Sandra. 
 

Domenica    1 Santissima Maria Madre di Dio 
“Dio abbia pietà di noi e ci benedica” 

 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00  Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; 

         Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena.  
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 

 
Lunedì   2 Ss. Basilio e Gregorio Nazianzeno 
ore 18:30  (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 

 
Martedì    3 SS. Nome di Gesù  S. Genoveffa S. Daniele 
ore 18:30  (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì  4  Ss. Ermete e Eggeo  B. Angela da Foligno S. Elisabetta Anna Seton 
ore 18:30  (in Asilo) – Zilio Luciana e Vescovi Franco. 
 
Giovedì   5 S. Amelia  S. Emiliana S. Edoardo 
ore 18:00 (pref) Per le anime del Purgatorio. 

 
Venerdì   6 Epifania del Signore Ss. Gaspare, Baldassare e Melchiorre  

          S. Carlo da Sezze  S. Guerrino di Sion i° Venerdì del mese 
  “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” 

ore   8:00  Perini Alberto. 
     0re   9:30        Novello Armando e Zago Amabile; Carraro Napoleone e Silvestrin Eugenia e 
             Bruno. 

ore 11:00  Fattoretto Anna (ann.) e familiari; Zurma Severina. 
ore 17:00  Ferro Italo. 

 
Sabato    7 S. Raimondo de Penafort  S. Luciano 
ore  8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00   (pref) Toniolo Maria in Dartora; Galesso Ida, Agostino e Figli. 

 
Domenica   8 Battesimo di Gesù   S. Massimo S. Severino S. Lorenzo Giustiniani 

“Il Signore bendirà il suo popolo con la pace” 
ore   8:00  Cassandro Duilio e Familiari; Bareato Luciano (ann.). 
ore   9:30  Vesco Luigi e Chiuso Elia. 
ore 11:00  Zuin Pierina e Zia Zuin; Angela, Ugo, Guido, Irma e Nino. 
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
 
 

 
Mese di Gennaio dedicato a Gesù Bambino 

 
S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00. 

 
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica". 

	


