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29 DICEMBRE 2019 FESTA della SANTA FAMIGLIA N° 52
ORARIO
SS. MESSE
FESTIVO:
Sabato
18.30
DOMENICA
ORE 8.00
10.00 18.30

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egi o e gli disse: «Àlza , prendi con
te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono mor infa# quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò
nella terra d’Israele. 22Ma, quando venne a sapere che
nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avver to poi in sogno, si ri rò
nella regione della Galilea 23e andò ad abitare in una
ci à chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era
stato de o per mezzo dei profe : «Sarà chiamato Nazareno». (Mt 2,13-15.19-23)

FERIALE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Ore 18.30
CANONICA
049.710342
CELL.
333.4427291
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GIUSEPPE, UN PADRE CONCRETO E SOGNATORE
Il Vangelo racconta di una famiglia guidata da un sogno. Oggi noi, a distanza, vediamo che il personaggio importante di quelle no# non è Erode il
Grande, non è suo ﬁglio Archelao, ma un uomo silenzioso e coraggioso,
concreto e sognatore: Giuseppe, il disarmato che è più forte di ogni Erode.
E che cosa fa Giuseppe? Sogna, stringe a sé la sua famiglia, e si me e in
cammino. Tre azioni: seguire un sogno, andare e custodire. Tre verbi decisivi per ogni famiglia e per ogni individuo; di più, per le sor del mondo. Sognare è il primo verbo. È il verbo di chi non si accontenta del mondo così
com'è. Un granello di sogno, caduto dentro gli ingranaggi duri della storia,
è suﬃciente a modiﬁcarne il corso. Giuseppe nel suo sogno non vede immagini, ascolta parole, è un sogno di parole. È quello che è concesso a ciascuno di noi, noi tu# abbiamo il Vangelo che ci abita con il suo sogno di
cieli nuovi e terra nuova. Nel Vangelo Giuseppe sogna qua ro volte
(l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio) ma ogni volta l'angelo porta un annunzio parziale, ogni volta una profezia breve, troppo breve; eppure per
par re e ripar re, Giuseppe non pretende di avere tu o l'orizzonte chiaro
davan a sé, ma solo tanta luce quanta ne basta al primo passo, tanto coraggio quanto serve alla prima no e, tanta forza quanta basta per cominciare. Andare, è la seconda azione. Ciò che Dio indica, però, è davvero poco, indica la direzione verso cui fuggire, solo la direzione; poi devono subentrare la libertà e l'intelligenza dell'uomo, la crea vità e la tenacia di Giuseppe. Tocca a noi studiare scelte, strategie, i nerari, riposi, misurare la
fa ca. Il Signore non oﬀre mai un prontuario di regole per la vita sociale o
individuale, lui accende obbie#vi e il cuore, poi aﬃda alla tua libertà e
alla tua intelligenza. Il terzo verbo è custodire, prendere con sé, stringere a
sé, proteggere. Abbiamo il racconto di un padre, una madre e un ﬁglio: le
sor del mondo si decidono dentro una famiglia. È successo allora e succede sempre. Dentro gli aﬀe#, dentro lo stringersi amoroso delle vite, nell'umile coraggio di una, di tante, di inﬁnite creature innamorate e silenziose.
«Compito supremo di ogni vita è custodire delle vite con la propria vita» (Elias Cane#), senza contare fa che e senza accumulare rimpian . Allora vedo Vangelo di Dio quando vedo un uomo e una donna che prendono
su di sé la vita dei loro piccoli; è Vangelo di Dio ogni uomo e ogni donna che
camminano insieme, dietro a un sogno. Ed è Parola di Dio colui che oggi mi
aﬃanca nel cammino, è grazia di Dio che comincia e ricomincia sempre dal
volto di chi mi ama. (Ermes Ronchi)
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PREGHIERA
Gesù, la tua non è proprio
un’esistenza dorata, da privilegiato.
Tu partecipi ai drammi
di tante famiglie costre e alla fuga
dalla tracotanza dei di atori,
dall’oppressione dei ricchi,
da condizioni impossibili
segnate dalla penuria, dalle mala#e,
dalla mancanza di un futuro diverso.
Ed è giusto che subito dopo il Natale
il vangelo ci apra gli occhi
su una realtà che spesso vogliamo ignorare
perché ci me e a disagio.
Mentre guardiamo con tenerezza
alla tua immagine di gesso o di legno,
di plas ca e di mol altri materiali,
che troneggia al centro del presepio,
tu ci ricordi che sei vivo e presente
nella carne martoriata di tan uomini e donne,
che aﬀrontano pericoli e rischi di ogni genere,
imbarcandosi in un viaggio mo vato dalla disperazione,
ma aperto alla speranza di un avvenire.
Tu ci oﬀri la possibilità
di rives re lo stesso ruolo di Giuseppe,
per obbedire alla tua parola,
per fare la tua volontà,
superando tu e le paure ed i pregiudizi
che con nuano a paralizzarci.
Tu ci richiami alle nostre responsabilità
perché soccorriamo tan fratelli e sorelle
della cui sorte un giorno ci chiederai conto.
E ci ricordi che il futuro dell’umanità
passa a raverso di loro e non per i nostri
proge# di grandezza.
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CALENDARIO INTENZIONI
29 DICEMBRE
ore 8.00
ore 10.00
ore 18.30
30 DICEMBRE
ore 18.30

31 DICEMBRE
ore 18.30
1 GENNAIO
2 GENNAIO
ore 18.30
3 GENNAIO
ore 18.30
4 GENNAIO
ore 18.30
5 GENNAIO
ore 8.00
ore 10.00
ore 18.30

DOMENICA FESTA della SANTA FAMIGLIA
def. Manlio e Vi oria
def. fam. Morello Brogiolo
secondo intenzione
LUNEDI
def. Be ella Ennia
def. Schiavon Lavinio e Massimo
def. Polese Gianfranco
MARTEDI’
Messa di Ringraziamento e Canto Te Deum
MERCOLEDI’ SOLENNITA’ MADRE DI DIO
Messe ore 10.00 18.30
GIOVEDI’
def. Roberto Giovanni e fam.
VENERDI’
Non c’è la Messa
SABATO
def. Barollo Ennio
def. Lina Giovanni Ba#sta Natalina Aldo
DOMENICA
def. Chiesa Carlo Angelina Umberto
secondo intenzione
secondo intenzione

ANNO 2019
BATTESIMI 15
DEFUNTI 21
MATRIMONI prepara; 4
(celebra; nei paesi di provenienza)
PRIMA COMUNIONE e CRESIMA 24
CRESIMA (seconda Media) 34
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AVVISI PARROCCHIALI
Corso vicariale in preparazione al Matrimonio
Da venerdì 10 gennaio ore 21.00
Presso Parrocchia S. Tommaso
Telefonare a Don Sandro De Paoli 049.710039

Domenica 12 gennaio
Visita al Presepio di Jesolo
Iscriversi quanto prima al 049.7313204
con almeno 30 adesioni

Porgiamo le più sen;te condoglianze
alla famiglia di Cecchinato Maria in Luisi

RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER IL 2020
FAMIGLIA CRISTIANA € 83,00
DIFESA DEL POPOLO € 52,00
DALL’ALBA AL TRAMONTO € 30,00
Le adesioni vanno faCe entro la ﬁne dell’anno ! Grazie!

LAVORI di SOSTITUZIONE dei SERRAMENTI della CHIESA
In questa se>mana : 3 oﬀeren; € 60,00
Totale oﬀerte € 3.500,00 GRAZIE!!!
ContaCare Don Alessandro al termine della Messa

Canto della CHIARA STELLA
È STATA RACCOLTA LA SOMMA DI € 1681,74 GRAZIE !!!!
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LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:
DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA
La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove
La pace è un bene prezioso, ogge o della nostra speranza, al quale aspira
tu a l’umanità. Sperare nella pace è un a eggiamento umano che con ene
una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta fa coso «può
essere vissuto e acce ato se conduce verso una meta e se di questa meta
noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da gius ﬁcare la
fa ca del cammino» .In questo modo, la speranza è la virtù che ci me e in
cammino, ci dà le ali per andare avan , perﬁno quando gli ostacoli sembrano insormontabili.
La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle
guerre e dei conﬂi# che si sono succedu , con crescente capacità distru#va, e che non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche intere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfru amento e della corruzione, che alimentano odi e violenze. Ancora oggi, a tan uomini e
donne, a bambini e anziani, sono negate la dignità, l’integrità ﬁsica, la libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. Tante vi#me innocen si trovano a portare su di sé lo strazio dell’umiliazione e dell’esclusione, del lu o e dell’ingius zia, se non addiri ura i
traumi derivan dall’accanimento sistema co contro il loro popolo e i loro
cari. Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella ﬁducia reciproca. Il desiderio di
pace è profondamente inscri o nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo.
2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità
Gli Hibakusha, i sopravvissu ai bombardamen atomici di Hiroshima e Nagasaki, sono tra quelli che oggi mantengono viva la ﬁamma della coscienza
colle#va, tes moniando alle generazioni successive l’orrore di ciò che accadde nell’agosto del 1945 e le soﬀerenze indicibili che ne sono seguite ﬁno
ad oggi. La loro tes monianza risveglia e conserva in questo modo la memoria delle vi#me, aﬃnché la coscienza umana diven sempre più forte di
fronte ad ogni volontà di dominio e di distruzione: «Non possiamo perme ere che le a uali e le nuove generazioni perdano la memoria di quanto
accaduto, quella memoria che è garanzia e s molo per costruire un futuro
più giusto e fraterno».
Come loro mol , in ogni parte del mondo, oﬀrono alle future generazioni il
servizio imprescindibile della memoria, che va custodita non solo per non
comme ere di nuovo gli stessi errori o perché non vengano ripropos gli
schemi illusori del passato, ma anche perché essa, fru o dell’esperienza,
cos tuisca la radice e suggerisca la traccia per le presenti e le future scelte di
pace.
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cos tuisca la radice e suggerisca la traccia per le presen e le future scelte
di pace. Ancor più, la memoria è l’orizzonte della speranza: molte volte nel
buio delle guerre e dei conﬂi#, il ricordo anche di un piccolo gesto di solidarietà ricevuta può ispirare scelte coraggiose e persino eroiche, può rime ere in moto nuove energie e riaccendere nuova speranza nei singoli e nelle
comunità. Aprire e tracciare un cammino di pace è una sﬁda, tanto più complessa in quanto gli interessi in gioco, nei rappor tra persone, comunità e
nazioni, sono molteplici e contradditori. Occorre, innanzitu o, fare appello
alla coscienza morale e alla volontà personale e poli ca. La pace, in eﬀe#, si
a#nge nel profondo del cuore umano e la volontà poli ca va sempre rinvigorita, per aprire nuovi processi che riconcilino e uniscano persone e comunità. Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di tes moni convin , di
ar giani della pace aper al dialogo senza esclusioni né manipolazioni. Infa#, non si può giungere veramente alla pace se non quando vi sia un convinto dialogo di uomini e donne che cercano la verità al di là delle ideologie
e delle opinioni diverse. La pace è «un ediﬁcio da costruirsi con nuamente»,
[un cammino che facciamo insieme cercando sempre il bene comune e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispe are il diri o. Nell’ascolto
reciproco possono crescere anche la conoscenza e la s ma dell’altro, ﬁno al
punto di riconoscere nel nemico il volto di un fratello. ( Papa Francesco )

LeCera del Papa sul presepe (2)
5. «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella semplicità della descrizione. A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni
dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e
i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A
Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato
stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù,
a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza,
che traspare in modo particolare nel presepe. 6. Nei nostri presepi
siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Anzitutto, quelle di
mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza se non quella
del cuore. Anche loro stanno vicine a Gesù Bambino a pieno titolo,
senza che nessuno possa sfrattarle o allontanarle da una culla talmente improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano affatto. I poveri, anzi, sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che
maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a
noi.
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Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci
illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà
speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con
mite potenza, l’appello alla condivisione con gli ultimi quale strada
verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed
emarginato.
Spesso i bambini – ma anche gli adulti! – amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere
che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto
ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio
ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini
che giocano…: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di
fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.
7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le
statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il
suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta
fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando
Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio
dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose
con obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi
la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio.
Con quel “sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere,
anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di
obbedire alla sua parola e metterla in pratica (cfr Gv 2,5).
Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua
mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in
mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio
lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio
ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato il pericolo,
riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù
fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero
che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre
affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.
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