SACRA FAMIGLIA DI NAZARET
Notiziario n. 45 dal 29.12.2019 al 6.1.2020
Domenica 29.12.2019:

Mt 2,13-15.19-23;

Mercoledì 1.1.2020:

Lc 2,16-21;

Domenica 5. 1.2020:

Gv 1,1-18 (1,1-5.9-14):

Lunedì

Mt 2,1-12;

6.1.2020:

Giuseppe, modello di ogni credente
Il Natale non è solo emozioni ma è anche fortemente drammatico. Non è una festa di buoni
sentimenti, ma il giudizio sul mondo e la conversione della storia. La grande ruota del mondo
aveva sempre girato in un unico senso: dal basso verso l'alto, dal piccolo verso il grande, dal
debole verso il forte. Quando Gesù nasce, il movimento della storia si inceppa e prende a
scorrere nel senso opposto: l'onnipotente si fa debole, l'eterno si fa mortale, l'infinito è nel
frammento. Le sorti del mondo si decidono dentro una famiglia: un padre, una madre, un figlio
Le cose decisive accadono dentro le relazioni, nel quotidiano coraggio di tante creature
generose che sanno prendere con sé' la vita d'altri. Giuseppe è il modello di ogni credente,
in cui la fede e gli affetti sono forza l'uno per l'altro. Erode invia soldati, Dio manda un sogno.
«Giuseppe prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto». Un Dio che fugge
nella notte! Perché l'angelo comanda di fuggire senza segnare la strada e la data del ritorno?
Perché Dio non salva dall'esilio, ma nell'esilio; non ti evita il
deserto ma è forza dentro il deserto, non protegge dalla
notte ma nella notte.
Per tre volte Giuseppe sogna e ogni volta un annuncio parziale,
una profezia di breve respiro. Per partire non chiede di aver tutto
chiaro, di vedere l'orizzonte completo, ma solo «tanta luce quanto basta al primo 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 il
lontano Egitto; è un'avventura di pericoli, di strade, di rifugi e di sogni, ma che c'è un filo rosso
il cui capo è saldo nella mano di Dio. Giuseppe 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 (penso a
tante mamme e papà che si consumano per i figli con disabilità o per persone anziane!) E così
è Giuseppe, concreto perché realizza i sogni di Dio.
Così ognuno di noi!
Don Luciano

CAPODANNO 2020

Trovare le parole augurali è facile e ne diciamo sono molte all’inizio
di un nuovo anno. Ci auguriamo che vengano realizzati i nostri sogni
e desideri più profondi e che possiamo avere le più belle
soddisfazioni. Cominciare un nuovo anno da credenti, significa
vedere i giorni che passano come un regalo del Signore. E’ come se il
Signore ci dicesse:
“Vi regalo una nuova opportunità!
Dentro i giorni del nuovo anno vivrete giorni buoni essi vi daranno la gioia del vivere.
Conoscerete fatiche e affronterete prove dure queste vi renderanno forti. Incontrerete
cadute che vi faranno lacrimare esse vi renderanno umili.
Siate affidati alle mani di un Dio che è Padre; queste vi renderanno sereni.
Io solo vi mantengo in piedi”.
E ‘il nostro augurio più bello che vi porgiamo di cuore.
Don Luciano, don Giampietro e la comunità delle suore

Un GRAZIE di cuore a tutti coloro che ci hanno aiutato a vivere l’Avvento e la celebrazione del
Mistero del Natale: i catechisti con le loro proposte settimanali, i gruppi del canto che animano
le nostre liturgie e i nostri chierichetti; un grazie speciale va dato ai volontari per la pulizia e
l’addobbo delle nostra chiesa; un riconoscimento gioioso a coloro che hanno preparato il
presepio e la Mostra dei presepi, un grazie a quanti hanno portato l’annuncio del Natale con il
canto della Pastorella Un GRAZIE riconoscente va dato a coloro che mediante la Busta natalizia
sostengono economicamente la parrocchia.
Il Signore non si lascia battere in generosità e ricompensa sempre!
___________________________________________________________________________________________________
Te Deum di ringraziamento:
martedì 31 dicembre esprimeremo il nostro grazie al Signore per l’anno che è passato con il
suo carico di gioie e di fatiche sapendo che tutto è guidato dall’Amore del Signore.

AVVISI
12^ “Mostra dei Mini Presepi:
Lunedì 6 Gennaio, in sala cinema, alle ore 15:00, ci sarà la proiezione delle foto di tutti i presepi della mostra e
di “un Presepe in Famiglia”, con la partecipazione del coro Trovemose “Cantemose” di Sambruson, che allieterà
il pomeriggio con canti natalizi.

Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta”
Da Martedì 7 Gennaio sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia

S. ROSARI:
Ricordiamo che i S. Rosari recitati nelle famiglie, a suo tempo programmati, continuano con i
giorni e gli orari che riportiamo:
1° Lunedì del mese:
alle ore 20:30 presso Fam. Cagol Luigi e Paola, via Argine Sx, 96.
1° Mercoledì del mese: alle ore 20:30 c/o Trattoria dalla Clara – via Stradona –
3° Lunedì del mese:
alle ore 15:30 c/o Fam. Cassandro Giovanni e Lucia – v. Stradona
4° Lunedì del mese:
alle ore 20:30 c/o fam. Polo – Masato – Rinaldo – via Stradona.

L’Angolo della Carità
In memoria dei defunti:
N.N. pro Caritas
N.N.
da S. Messe ordinate
N.N.:
Pro restauro organo:
I “Coltivatori Diretti”, in occasione della “Festa del Ringraziamento”:
Pro Parrocchia:
Pro Corale

€ 57.
€ 115.
€ 50.
€ 350.
€ 50.

CALENDARIO LITURGICO

Sabato
28
SANTI MARTIRI INNOCENTI
ore 8.00 per i defunti
ore 18:00 def. Schiavolin Pasquale* Zulini Maria, Donà
Antonia e Gottardo Gregorio* Gottardo Enrico, Isabella e
Stefano* De Antoni Bruno, Gugliemo e Benito.

Sabato

4

S.S. NOME DI GESÙ
ore 8:00 – Segato Olga e Familiari.
Ore 16:00 – Battesimo di Scolaro Alessandro di Simone e
Lostia Basilia (liturgia della Parola)
ore 18:00 – (prefestiva) Vescovi Franco e Gen.

Domenica 29
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA DI NAZARET

“Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie”

ore 8:00 – Ceoldo Giovanni* Bordin Ignazio* Gottardo
Giuseppe.
ore 9:30 - def. Fam. Mozzato Bruno e Gallo Maria* Stocco
Ambrogio.
ore 11:00 - per la Comunità
ore 17:00 - familiari di Gottardo Egidio*
Albertini Landino* Mescalchin Rino, Ulderico e Adele*
Guggia Roberto.

Lunedì 30

ore 18:30 – Per i defunti.

Martedì

31

ore 18:00 – (pref.) - Canto del “Te Deum”

Pasqualini Giovanni* Zingano Anna* Agnoletto Pietro e Familiari.

Domenica 5
2^ DOMENICA DOPO NATALE

“Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in
mezzo a noi”
ore 8:00 – Rosanna, Romeo, Erminia e Don Sergio.
ore 9:30 – per la Comunità.
ore 11:00 – Cassandro Duilio e Familiari.
ore 16:00 – Canto del Vespero.
ore 17:00 – De Gaspari Aldo.(Ann.)

Lunedì 6
EPIFANIA DEL SIGNORE

“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”

ore 8:00 – Ceoldo Giovanni e zii Ulderico e Nella.
ore 9:30 - Zago Amabile, Novello Armando ed Enrico.
ore 11:00 - Perini Clotilde* Carraro Napoleone
e Silvestrin Eugenia.
ore 17:00 - per la Comunità.

Mercoledì 1
SANTA MARIA MADRE DI DIO

“Dio abbia pietà di noi e ci benedica”

La S. Messa delle ore 8:00 è sospesa.
ore 9:30 – per la Comunità.
ore 11:00 - def. Familiari di Masato Carlo.
ore 16:00 – Canto del Vespero.
ore 17:00 - Per i defunti.

MESE DI GENNAIO
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.
Ritornati alla “Casa del Padre”

Giovedì

2

Venerdì

3

Ss. Basilio e Gregorio
ore 18:30 – Nino e Giuseppe.

S. Daniele Diacono e Martire
ore 18:30 – per i defunti

Vanzan Gioele
Ferraresso Ottorino (Rino) di anni 74
Marigo Igli di anni 70 di Dolo
Nardo Ermenegildo.
Per le loro anime le nostre preghiere
alle famiglie le nostre condoglianze

