PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 29 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE
ore 8.30 Def. Pietro, Paola e Adriano
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def. Filippo Sinigaglia
ore 19.00 Def. Antonio, Emilia e Gianna - def. Bruna Marcato
Def. Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno
LUNEDÌ 30 DICEMBRE
ore 8.30 Anime
ore 19.00 Def. Daniella - Def. Graziano Santimaria e def fam. Pedron e Santimaria

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
ore 8.30 - Def. Pietro
ore 17.00 Eucaristia di fine anno e già festiva della solennità di S. Maria Madre di Dio.
Alla conclusione vi sarà un momento di adorazione eucaristica, il canto del Te Deum e la
benedizione eucaristica
Non vi sarà la S. Messa delle ore 19.

ore 8.30 (def. Carlo – def. fam. Banci) - (non ci sarà la messe delle 10) - ore 11.30 - ore 16.00 ore 19.00 (def. Esterina Michelon)
GIOVEDÌ 2 GENNAIO - Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
ore 8.30 - Anime
ore 19.00 - Anime
VENERDÌ 3 GENNAIO - San Daniele, diacono e martire
ore 8.30 - def. fam. Boni
ore 19.00 - def. Primo Palermo - def. Benito Lunardi

SABATO 4 GENNAIO - Santissimo Nome di Gesù
ore 8.30 - Anime
ore 19.00 - def. fam. Lucangeli - def. fam. Peruffo e Rebonato
DOMENICA 5 GENNAIO - II DOMENICA DI NATALE
ore 8.30 Def. fam. Rubin - def. Maria Piovan
ore 10.00 Def. Angela Sgarabotto - def. Rodolfo, Aurora, Suor Maria Cecilia, Luigi def. fam Bottaro
Ore 11.30 Pro populo - Battesimo di Nicolò Rapisarda di Emiliano e di Giada
ore 19.00 - (La S. Messa delle ore 19 è già della Solennità dell’Epifania)
def. Valentina Targa - def. Antonio Tadiotto
CONCORSO PRESEPI
Adesioni in canonica. La commissione passerà nei prossimi giorni previa telefonata. Premiazioni
domenica 5 gennaio ore 15.30 in salone del patronato.
LUCE DI BETLEMME
Arde anche nella nostra chiesa accanto al tabernacolo per ricordarci di pregare per la pace.
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Domenica, 29 Dicembre 2019
SANTA FAMIGLIA di GESU’, MARIA E GIUSEPPE
Letture: Siracide 3,3-7; 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».
LA FAMIGLIA DI GESU’
La famiglia di Gesù, non è una famiglia privilegiata, una famiglia tranquilla senza problemi. Partecipa alle vicende della storia e proprio per questo - per difendere l’incolumità del
figlio - Maria e Giuseppe devono emigrare; poi torneranno, quando il pericolo è passato. E’
stata questa la sorte della famiglia di Gesù. E questo la rende ancora più vicina alle tante
famiglie di ieri e di oggi, con i loro problemi e le loro inquietudini. E’ stata però una famiglia guidata dalla fiducia in Dio, quella fiducia che addolcisce le pene, offre un sostegno
nei giorni della prova, riempie il cuore di gratitudine quando il cielo si rischiara e riappare
il sole. Subito dopo Natale il vangelo secondo Matteo ci apre gli occhi su una realtà che ci
mette a disagio. Il vangelo ci ricorda che Colui che è entrato nella famiglia umana non è
stato sottratto né Lui né i suoi alle vicende della storia, alle malattie che preoccupano la
vita familiare, alla paura per la propria incolumità, ai disagi legati alla povertà e all’emigrazione. A Giuseppe, a Maria e a Gesù tutto questo non è stato risparmiato. Che cosa li ha
sostenuti? La fiducia in Dio che accompagna i poveri, che li sostiene ed orienta con la sua
parola nei diversi frangenti che devono affrontare. Non possono contare sui loro beni, sulle
loro risorse. Sballottati qua e là dai potenti della terra, hanno però Qualcuno a cui stanno a
cuore. E il racconto ci mostra come le vicissitudini della vita sono il luogo concreto dell’ascolto della Parola di Dio e del discernimento della sua volontà.

