
SACRA FAMIGLIA SACRA FAMIGLIA SACRA FAMIGLIA SACRA FAMIGLIA ----    30 Dicembre 201230 Dicembre 201230 Dicembre 201230 Dicembre 2012    
Il vangelo di oggi ci permette di affrontare un argomento 
del quale fanno esperienza tutte le famiglie del mondo: il 
progetto di vita dei figli e il momento del distacco dai 
genitori. Il dialogo che ascoltiamo nel vangelo di oggi, 
porta alla luce il fatto che anche la famiglia di Nazaret ha 
vissuto le problematiche di tutte le famiglie del mondo: a 
un certo punto i figli, se son cresciuti bene, cominciano ad avvertire di 
avere un progetto da realizzare e una missione da compiere, ma non ne 
parlano ai genitori, perché ancora non hanno le idee chiare. Sarebbe 
meglio che lo facessero, perché potrebbero ricevere qualche suggerimento 
utile, ma di fatto non lo fanno, perché aspettano che il progetto sia 
cresciuto e abbia messo le radici dentro di loro, in modo da poter resistere 
alla critica dei genitori. È più facile che ne parlino con un 
amico.    
    
SANTA MARIA MADRE DI DIO SANTA MARIA MADRE DI DIO SANTA MARIA MADRE DI DIO SANTA MARIA MADRE DI DIO ----    01 Gennaio 201301 Gennaio 201301 Gennaio 201301 Gennaio 2013    
Oggi la chiesa celebra Maria Madre di Dio. Perché proprio 
questa festa all'inizio dell'anno? Dare alla luce un figlio è 
qualcosa di nuovo che si instaura nella tua vita. E' qualcosa che 
inizia e che continuerà per sempre. Allora noi celebriamo il 
simbolo di Maria madre di Dio perché questo nuovo anno porti anche in 
noi qualche nascita. Perché nella vita è fondamentale nascere e rinascere 
sempre. Tutto nel vangelo è novità. La novità è per i pastori: sono curiosi 
di vedere questa novità, questo avvenimento predetto dagli angeli (2,15).  
E di fronte alla novità non prendono paura ma dicono: "Dai, andiamo a 
vedere!". E ci vanno "senz'indugio" (2,16) curiosi e desiderosi di vedere 
cos'era nato. Molte persone, piene di paura, di fronte alle novità dicono: 
"No, no, sono pericolose; via, via!". Altre, invece, piene di fiducia, dicono: 
"E perché no? Vediamo un po'! Scopriamola e poi vedremo...". D'altronde 
è chiaro e in parte anche ovvio che sia così. Il vecchio già lo conosci e 
quindi lo controlli; se lo controlli lo puoi gestire; se lo gestisci non ti fa 
paura. Il nuovo ci spaventa ma solo perché ancora non lo conosciamo.  
La novità è per Maria: quel figlio non è "normale", come tutti gli altri. E' 
diverso: pastori, angeli, canti: cos'è tutto questo? Di certo non succede a 
tutti e tutti i giorni! E, infatti, deve meditare, capire bene, fare silenzio. Il 
vangelo dice che Maria "serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore" (2,19). Il vangelo ci invita ad essere come Maria: a non trarre 
conclusioni affrettate o dettate dall'impulsività. Il nuovo a volte è strano o 
non è normale, cioè, secondo le nostre logiche. Segue delle logiche che a 
noi sfuggono, ma perché non le comprendiamo non vuol dire che non 
siano logiche o che non abbiano un senso profondo per noi. 

Dalla Parola alla VitaDalla Parola alla VitaDalla Parola alla VitaDalla Parola alla Vita    
IV AVVENTO IV AVVENTO IV AVVENTO IV AVVENTO ----    23 Dicembre 201223 Dicembre 201223 Dicembre 201223 Dicembre 2012    
Ricevuto il messaggio dell’arcangelo Gabriele, Maria lascia 
la casa di Nazaret e s’affretta attraverso le colline per 
incontrare la cugina Elisabetta. Il regista nascosto di questo 
evento gioioso è lo Spirito Santo. Quando, durante il 
nostro cammino di fede, abbiamo bisogno di comprendere 
o di ricevere una forza particolare, possiamo rivolgerci al 
Signore, allo Spirito Santo o Maria. Anche noi, che siamo 
sposati da molti anni, condividiamo sempre la preghiera, il 
pane quotidiano, gli impegni e la formazione dei figli. E anche se le nostre 
professioni ci portano a vivere in contesti diversi, ciascuno dei due rende 
presente l’altro: nei pensieri, nelle preghiere e nelle parole, quando, con le 
persone che incontriamo, si presenta l’occasione di farlo. L’amore fra 
coniugi, come abbiamo potuto osservare anche in molte altre coppie che 
conosciamo, si alimenta e cresce nel tempo proprio creando sempre nuovi 
momenti di unione. 
    
NATALE DEL SIGNORE NATALE DEL SIGNORE NATALE DEL SIGNORE NATALE DEL SIGNORE ----    25 Dicembre 201225 Dicembre 201225 Dicembre 201225 Dicembre 2012    
Leggendo il prologo del Vangelo di Giovanni, non possiamo 
fare a meno di prendere atto che esso descrive ciò che 
avviene nelle famiglie quando c’è la consuetudine di 
meditare insieme la parola di Dio. Quando abbiamo iniziato, 
molti anni fa, eravamo dei «bravi cristiani», di quelli che 
vanno a messa la domenica, ricevono i sacramenti ed educano i figli a fare 
altrettanto. Dio, però, era per noi un essere abbastanza sconosciuto e 
indecifrabile perché li sentivamo lontani nella loro sfera celeste: «Egli era, 
in principio, presso Dio». Come abbiamo cominciato ad ascoltare e a 
meditare le Sacre Scritture, e in particolare i vangeli, Gesù Cristo, e per 
mezzo di lui il Padre, si sono, giorno dopo giorno, rivelati e ora possiamo 
dire di sentirli vicini, ma soprattutto siamo addivenuti alla consapevolezza 
di essere veramente figli di Dio: «Venne fra i suoi... A quanti... lo hanno 
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio». È successo perché lo 
abbiamo accolto nella nostra casa e la sua Parola è risuonata tra noi. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Feriali/Prefestive:  ore 18.00      Festive: ore 7.30; 9.30; 11.00; 16.30 



LUNEDI’ 24  
ore 18.00  Def. Pedron Davide, Frasson Filippo; Toniolo Rino, Nila. 

ore 23.30 Veglia in preparazione alla Nascita di Gesù 
ore 24.00 Santa Messa nella Notte di Natale 
MARTEDI’ 25 Natale del signore 
ore 7.30   Def. Pietrobon Maria, fam.; Brugnolaro don Giuseppe. 

   Caccaro Carlo; Favero Cesare, Giuseppe, Egidio. 

ore 9.30  Def. Gottardello Patrizia, Prai Elisa. 

ore 11.00 Def. Zago Giovanni, Iolanda; Caon Alberto; Cifoni Anelda, fam. 

ore 16.30 Def. Sabbadin Maria Pia; Favaro Ginevra; Berti Alfonso. 

MERCOLEDÌ 26 SANTO STEFANO 
ore 9.30  Def. Andretta Vanna; Tonin Mariano, Adelaide; 

   Sgambaro Fidelio; Pietrobon Carmela. 

ore 18.00 Def. Benetello Giorgio; Marcato Silvio, Narciso;  

   Caccaro Giulia, Zantomio Renata. 

GIOVEDÌ 27 Def. Antonello Igino; Massarotto Adelaide, Alessandro. 

VENERDÌ 28  Def. Magrin Nicola; Caccaro Corrado (cl. 1938). 

SABATO 29 Def. Guerriero Otello, Cornelio, Amelia; Gazzola Aldo;  

   Simonetto Remigio, Romano, Fosca; Geron Rino, fam; 

   Cherubin Silvio, Erminia; Zaniolo Ruggero, Bertilla. 
DOMENICA 30 Sacra Famiglia 

ore 7.30   Per la comunità. 

ore 9.30  Def. Belia Luciano, Caterino, Palmira; Sartore  Giacomo;  

   Pilotto Elio; Zoccarato Augusto, Zorzo Elisa; Berton Romano. 

ore 11.00 Def. Facco Danillo. 

ore 16.30 Battesimo di Reato Andrea 

   Def. Smania Mario; Libralon Elda 

LUNEDÌ 31 Messa del Te deum 
MARTEDI’ 01 Maria Madre di Dio 
ore 7.30   non c’è la santa Messa 
ore 9.30/11.00 Per la comunità 

ore 16.30 Def. Caccaro Dima. 

GIOVEDÌ 03 Def. Torresin Antonio, Olga, Lucia, fam. Barichello. 

VENERDÌ 04  Def. Tomasello Amabile, Mario. 

SABATO 05 Def. Sgargetta don Ermino, Beniamino; Tolin Artemio, fam; 

   fam. Apolloni Carlo, Zobeide, fratelli; Sanvido Duilio, Elena. 
DOMENICA 06 epifania del signore 

ore 7.30   Per la Comunità. 

ore 9.30  Def. Dalla Costa Vincenzo; Pilotto Elio. 

ore 11.00 Def. Squizzato Gino. 

ore 16.30 Def. Fam. Bonaldo Giovanni e figli; Grossele Florio; 

   Frasson Bruno, Demetrio; Gasparetto Ida, Ermido. 

Buon Natale!Buon Natale!Buon Natale!Buon Natale!    
Mettiamoci in cammino senza paura.  
Il Natale ci farà trovare Gesù,  
e con lui il bandolo della nostra esistenza redenta, 
la festa di vivere, il gusto dell'essenziale,  
il sapore delle cose semplici, la fontana della pace,  
la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione,  
la voglia dell’impegno quotidiano, lo stupore della vera libertà, 
la tenerezza della preghiera. 

Don Tonino Bello 

Uniti ai collaboratori parrocchiali, auguriamo a tutta la comunità che Cristo 

nasca nel nostro cuore e che ciascuno di noi ne avverta la voce.  

I Vostri Sacerdoti, don Danilo e don Lorenzo. 

 Mercatino Parrocchiale e Missionario 
Come da tradizione da domenica 16 dicembre a domenica 06 gennaio vicino 

al Bar parrocchiale, è allestito il mercatino parrocchiale e missionario. 

 Giornalino “La Nostra Voce” 
Si invitano i collaboratori della distribuzione delle buste a ritirare, e a 

consegnare, il giornalino “La Nostra Voce”. Grazie del prezioso servizio! 

BEATO CHI ABITA NELLA TUA CASA 
Domenica 30 Dicembre alle ore 16.30 Reato Andrea di Reato 

Enrico e Dall’Ava Ludovicaverrà accolto nella casa di Dio per scoprire 
l’amore che vi regna, la fede che illumina e la semplicità in cui si vive. La 
comunità è unita alla famiglia Reato per fede e per testimonianza. In 
questa circostanza la comunità vuole elevare alla santa famiglia di 
Nazaret una preghiera speciale affinchè Andrea all’inizio del suo 
cammino, trovi nella famiglia, come Gesù, la sua identità di figlio di Dio.     

 Befana per i piccoli... 
Domenica 06 gennaio dopo la celebrazione delle 16.30, nel sagrato della 

Chiesa, la Befana offrirà doni ai bambini. Gli adulti sono invitati ad ascoltare il 

testamento della “vecia” e ad osservare con il naso in sù per seguire le 

faville, sperando in una direzione favorevole e fortunata del nuovo anno. 

La Comunità, con Don Danilo e Don Lorenzo,  
partecipa al dolore delle Famiglie Rubin e Mastellaro 

per la scomparsa di Annarosa e Miotti Giannina. 
Assicura il ricordo al Signore, nella preghiera. 


