Domenica 29 Dicembre 2013 - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.00

S. Messa
Pro Populo
Per Maria ed Alina (viv.)
Def.i Antonio ed Emilia Borella
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Anno pastorale 2013/2014

Lunedì
30 Dicembre
S. Eugenio

* Gloria nei cieli e gioia sulla terra.
ore 8.30 Per Maria Pressendo Pitton (viv.)
ore 19.00 Per Maria ed Alina (viv.)
Def.i Miranda e Guglielmo Carmignotto

Martedì
31 Dicembre
S. Silvestro

* Gloria nei cieli e gioia sulla terra.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 1° Anniv. del piccolo Michele

Dio abbia pietà di noi e ci benedica
Mercoledì, 1 Gennaio 2014 - MARIA SS. MADRE di DIO

Giornata mondiale della Pace
S. Messe
ore 8.30 Per Silvia (viv.) - Def.o Carlo
ore 11.30 - ore 16.00 - ore 18.00

Giovedì
2 Gennaio
S. Basilio e Gregorio

* Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.
ore
8.30 Def.o Ugo Barbiero
ore 19.00 S. Messa

Venerdì
3 Gennaio
SS. Nome di Gesù

* Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.
ore 8.30
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00
S. Messa

Sabato
4 Gennaio
B. Angela da Foligno

* Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00
Def.i Bruno e Rita Cesaron

BATTEZZATA - 26 dicembre: HUYSMANS ADÈLAÏDE di Philippe e Gallucci Ilaria
“Chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non
vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno
dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”.

PERCORSO

PER IL

M ATRIMONIO C R I S T I A N O

dal venerdì 10 gennaio 2014 a domenica 9 marzo
Incontri alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica

Un vivo ringraziamento a coloro che con creatività e dedizione hanno
realizzato il PRESEPE in chiesa.

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2013 - Domenica, 29 Dicembre
SANTA FAMIGLIA di GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
GENERATORI DI SALVEZZA
Letture: Siracide 3, 2-6.12-14; Colossesi 3,12-21; Matteo 2,13-15.19-23
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse:
«Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode
infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si
rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio». Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e
va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò,
prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea
regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò
nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che
era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno. (Matteo 2,13-15.19-23)

Insieme per la pace

FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE
Mercoledì 1 gennaio si svolgerà la consueta marcia della Pace. Il
ritrovo è previsto per le ore 15.30 presso la chiesa di S. Francesco a
Padova e dopo un momento di riflessione e di attività per adulti e
ragazzi, alle ore 16.15 ci si dirigerà verso la chiesa del Carmine, dove alle ore 17.30
sarà celebrata la S. Messa presieduta dal Vescovo Antonio. Al termine della
celebrazione, all'uscita della chiesa, ci sarà un momento di ristoro.
La marcia è organizzata dalla Diocesi di Padova in collaborazione con l'Azione
Cattolica, Acli, Sant'Egidio, Noi, CSI, Comunità papa Giovanni XXIII.
Il Papa nel suo messaggio sottolinea l’importanza di superare una «cultura dello
scarto» e di promuovere la «cultura dell’incontro», per camminare verso la realizzazione
di un mondo più giusto e pacifico.
La fraternità è una dote che ogni uomo e donna reca con sé in quanto essere umano,
figlio di uno stesso Padre. Davanti ai molteplici drammi che colpiscono la famiglia dei
popoli – povertà, fame, sottosviluppo, conflitti, migrazioni, inquinamenti, disuguaglianza,
ingiustizia, criminalità organizzata, fondamentalismi –, la fraternità è fondamento e via
per la pace. La cultura del benessere fa perdere il senso della responsabilità e della
relazione fraterna. Gli altri, anziché nostri «simili», appaiono antagonisti o nemici e sono
spesso «cosificati». Non è raro che i poveri e i bisognosi siano considerati un «fardello», un
impedimento allo sviluppo.
La fraternità, dono e impegno che viene da Dio Padre, sollecita all’impegno di essere
solidali contro le diseguaglianze e la povertà che indeboliscono il vivere sociale, a
prendersi cura di ogni persona, specie del più piccolo ed indifeso, ad amarla come se
stessi, con il cuore stesso di Gesù Cristo.

