SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE
Notiziario n. 48 – dal 30 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019

UN AUGURIO DI BUON 2019
Letture :

1Sam 1,20-22.24-28;

1Gv. 3,1-2.21-24;

Lc 2,41-52

Liberi di amare
Avete ragione. Non ha nessun senso che nella domenica fra Natale e san Capodanno martire si celebri la
festa della Santa Famiglia. Con l’idea che quella famiglia di Nazareth dovrebbe diventare un esempio, un
modello per le nostre famiglie. Di quelle rimaste, intendo. Certo, come no. Un po’irrealistica come proposta.
Con quella famiglia così strana, diversa. Con le difficoltà che tutti abbiamo nel vivere relazioni significative e
costruttive nei nostri ambiti famigliari. Con l’idea dominante che gli affetti ormai sono territorio di libera
interpretazione, affidati all’ambito intangibile della coscienza personale. E il timore, sempre presente, che la
Chiesa proponga un’idea di famiglia stereotipata, magnifica, ma così lontana dalle nostre beghe. Insomma
una domenica da lasciarsi scivolare addosso le tante parole che si diranno, facendo finta di non avere
vissuto un Natale forzatamente sereno, con la rissa pronta a scattare in quelle riunioni famigliari obbligatorie
del Natale con i tuoi. Eppure se leggiamo con un cuore aperto, scopriamo qualcosa di inatteso e consolante.
Tutti pronti a giudicare, noi per primi, i nostri fallimenti affettivi. La Parola no, meno male.
Verticalità
Tranquilli: la Parola di Dio risana, non giudica, né illude. Non ci fa credere che esiste un mito famigliare
cattolico, una super-famiglia felice e sorridente, irrorata di S. Santo, al cui confronto la nostra sgangherata
famiglia, piena di stanchezza e di delusioni, di litigi e di musi, è poca cosa. È realista, la Parola. Propone un
modello, sì, ma non di vita domestica, bensì di vita vera. Come Anna, nella prima lettura, che riconosce che il
figlio che ha finalmente avuto non è cosa sua, non è un bambolotto da coccolare, qualcuno che dà senso al
tuo esistere, ma un dono di Dio da regalare all’umanità. E di cui lei è strumento. E la seconda lettura, che
amplia lo sguardo ricordandoci che l’unica vera famiglia è quella che ha Dio come Padre/Madre, invitandoci
ad un orizzonte alto e altro. Così la Chiesa propone il modello della famiglia di Nazareth, peraltro piuttosto
inconsueta, non per imitarla nella sua straordinarietà ma nella sua ordinarietà. Non nelle relazioni orizzontali
ma in quelle verticali.
Non per sentirla lontana e irraggiungibile, ma per vedere le tante somiglianze con la ns. esperienza. In quella
famiglia, in quella relazione, in quei rapporti sposi/genitori/figli’ c’è Dio di mezzo. Letteralmente. Sgambetta
per casa. È ciò che manca, spesso, nelle nostre relazioni.
Lo sguardo all’Ultimo.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 30

30° anniversario della morte dell’Arcivescovo Filippo Franceschi.
Ricordiamolo nelle preghiere.
Vari Anniversari di Matrimonio (quinquenni): sono invitate le coppie alla
S. Messa delle ore 11:00.

Martedì

1

52^ Giornata mondiale della Pace: Tema: “Pace a questa casa”

Mercoledì

2

S. Rosario: alle ore 20:00 c/o trattoria “Dalla Clara” in via Stradona.

Giovedì

3

Giornata di preghiera per le Vocazioni.

Sabato

5

Il Catechismo è sospeso per tutte le classi fino al giorno 7 Gennaio p.v.

Domenica 6

Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria.
Tema:
“Vivi e: #Passa Parola”. – Preghiera e offerte per i “Piccoli del mondo.

AVVISI
BUSTE DI NATALE
Sono state distribuite a tutte le famiglie della Parrocchia. Speriamo in una buona accoglienza
degli auguri formulati dal Parroco e dai Consigli, Pastorale e Per la gestione economica della
Parrocchia. Sarà l’occasione per poter aiutare la nostra Comunità impegnata in onerosi lavori di
restauro dell’organo e della statua di Sant’ Ambrogio. Come potrete constatare leggendo la
lettera, le offerte potranno essere consegnate agli incaricati o essere depositate in Chiesa nel
contenitore “aiuta la tua Chiesa”, o consegnate direttamente al Parroco.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 4 Gennaio 2019,
dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si
trovassero in reali difficoltà.

XI^ MOSTRA DEI MINIPRESEPI – NATALE 2018 – IN PATRONATO
Orari apertura Mostra:
Domeniche 30 Dicembre e 6 Gennaio: dalle ore 10:30 alle ore 12:00.
Il giorno 6 Gennaio, alle ore 15:00,
in “Sala Cinema” ci sarà la proiezione delle foto di tutti i Presepi della mostra e di “Un Presepe in
famiglia” con la partecipazione straordinaria del coro “Trovemose”-“Cantemose” di Sambruson che
ci allieterà con canti natalizi.

BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2019 –
Inizia la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2019 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

Notizie sullo stato conservativo della statua di Sant’Ambrogio
.

Continua, dal giorno 7 Dicembre, giorno della “Festa di Sant’Ambrogio”, l’esposizione
della statua del Santo. E’ visitabile all’interno della Chiesa, durante gli orari di apertura
della stessa;
nei giorni feriali: dalle 10:00 alle 12:00;
nei giorni festivi: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Nel raccomandare il massimo rispetto dei limiti di avvicinamento alla statua. Si invita la
Comunità a cogliere questa straordinaria opportunità per rivolgere al Santo una
preghiera affinché la sua protezione al nostro paese, possa quanto prima continuare
dalla sommità del campanile, luogo privilegiato dove è stato collocato tanti anni fa.
Si potrà constatare lo stato di assoluto degrado dovuto alla pluricentenaria esposizione
alle intemperie. E’ evidente la necessità di un intervento immediato e risolutivo per
riportarlo alla sua originale bellezza e soprattutto alla sua stabilità.
Ecco il motivo per il quale si invita a dare un aiuto concreto per la sua sollecita
ristrutturazione. Attualmente la risposta della Comunità è stata sorprendente.
L’ Arciprete Don Amelio Brusegan
Note informative sulla statua:
Altezza mt. 3,50; Peso q.li 7,00;
Costruita con i seguenti materiali: legno, piombo e ferro.

RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO DELLA STATUA
Riporto alla data del 30 Dicembre 2018

€

3.290.

Famiglia Girolami Sergio
Fam. Bastianello
Fam. Mancini Aniello
Fam. Mazzuccato Gianni e Orlando
N.N.:
In memoria di Malaman Albino: il fratello Pietro e la Fam. Salmaso
In memoria di Righetto Irene, la cognata Mery e nipoti Nadia, Enzo e Marina
Vanzan Maurizio
Fam. Baldan Umberto, in memoria di Borsato Morena
Fam Gottardo Giuseppe
N.N.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

400.
20.
50.
100.
50.
100.
100.
100.
100.
20.
11.

Totale

€

4.341.

Offerte per restauro ”Organo della nostra Chiesa”
Riporto alla data del 30 Dicembre 2018

€

N.N.:

1.550.
50.

Totale

€

1.600.

L’”Angolo della Carità
Fam. Baldan:
N.N. – Pro bisognosi:
Raccolti alle porte della Chiesa:
offerta straordinaria in occasione del Natale:
La Corale di Sambruson:
pro riscaldamento Chiesa

€
€

15.
50.

€
€

634.
100.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato 29
S. Tommaso Becket S. Ruggero
ore 8:00 (in Chiesa) - Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Bugno Benito, De Antoni Bruno e Guglielmo; Vescovi Franco e Genitori.
Domenica

30

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

SANTA FAMIGLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE
“Beato chi abita nella tua casa, Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Agnoletto Maria (trig).
Cassandro Carlo e Baldan Luigia.
Guggia Roberto (ann.).

S. Felice

Lunedì
31
S. Silvestro I° Papa S. Caterina Labouré
ore 18:00 (pref.) – con canto del “Te Deum” in ringraziamento per l’anno trascorso.
Pasqualini Giovanni (ann.); Zingano Anna; Agnoletto Pietro e Fam.
Martedì
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

1

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO nell’ottava di Natale S. Fulgenzio
Per le anime del Purgatorio.
Per le anime del Purgatorio.
Levorato Alessandro.
Perini Alberto; Zilio Luciana (ann.).

Mercoledì
2 Ss. Basilio e Gregorio Nazianzeno
ore 18:30 (In Chiesa) – Bordin Matilde (ann.) e Mozzo Brigida.
Giovedì

3
S. Daniele
S. Genoveffa
S. Fiorenzo
(In Chiesa) – Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
4
SS. Nome di Gesù
S. Angela da Foligno
ore 18:30 (In Chiesa) - Per le anime del Purgatorio.

1° Venerdì del mese

Sabato
5
S. Emiliana
S. Amelia S. Edoardo
ore 8:00 (in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Segato Letizia (ann.).
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

6

EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
“Ti adereranno, Signore, tutti i popoli della terra”
Fattoretto Anna (ann.) e Fam.; Carraro Napoleone e Silvestrin Eugenia;
Bareato Luciano (ann.).
Zago Amabile, Novello Armando ed Enrico.
Cassandro Duilio e Fam.
Per le anime del Purgatorio.

GENNAIO - MESE DEDICATO A “GESU’ BAMBINO”
S. Rosario: ore 18:00 prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Dartora Udirla ved. Romanato di anni 90 – via Stradona 55/1 - esequie celebrate Sabato 29.
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze

