CELEBRAZIONI LITURGICHE
Domenica 31 SANTA FAMIGLIA
Ore 7.30 Def.i Pegoraro Severino e Mafalda.
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 16.00 Canto del Vespro e Te Deum
Ore 18.00

Lunedì 1: MARIA SS.MA MADRE DI DIO
Non c’è la Messa delle 7.30
Ore 9.00
Ore 10.15
Ore 11.30
Ore 16.00 Vespri solenni e canto del Veni Creator.
Ore 18.00
Martedì 2: Santi Basilio e Gregorio
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Masiero Andrea e Giacomo, Niero Enrica.
Mercoledì 3: Ss. Nome di Gesù
Ore 8.30 Def.i Morandina Almerina, Guido-Marcello e Zago Paolo.
Ore 19.00 Def. Muratori Natale.
Giovedì 4:
Ore 8.30
Ore 19.00
Venerdì 5:
Ore 8.30 Def. Ferian Angelo.
Ore 9.45 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi
Ore 19.00
Sabato 6: EPIFANIA DEL SIGNORE
Ore 7.30: Def.i Angelo, Gina, Don Felice + Def.i Dovico Luigi, Amalia e Righetto Paolo.
Ore 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.00
Domenica 7 BATTESIMO DEL SIGNORE
Ore 7.30 Def.i Sporzon Rosa, Antonio, Giovanni.
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Gastaldo Francesca, di anni 63
Via Mazzini 116
Per questa sorella la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze.
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DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA
In questa domenica nella quale si celebra la festa della Santa Famiglia viene proposta alla riflessione di tutti il discorso che il Papa beato Paolo VI ha tenuto a Nazareth, 5 gennaio 1964.
“La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di
Gesù, cioè la scuola del Vangelo.
Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio
tanto semplice, umile e bella.
Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare.
Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo.
Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo
a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per manifestarsi al mondo.
Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato.
Qui, a questa scuola, certo comprendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina del Vangelo e diventare
discepoli del Cristo. Oh! come volentieri vorremmo ritornare fanciulli e
metterci a questa umile e sublime scuola di Nazareth!
Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare, vicino a Maria, ad
apprendere la vera scienza della vita e la superiore sapienza delle verità divine!
Ma noi non siamo che di passaggio e ci è necessario deporre il desiderio di
continuare a conoscere, in questa casa, la mai compiuta formazione all'intelligenza del Vangelo. Tuttavia non lasceremo questo luogo senza aver raccolto, quasi furtivamente, alcuni brevi ammonimenti dalla casa di Naza-

reth.
In primo luogo essa ci insegna il silenzio.
Oh! se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori
e voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo.
Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri,
intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio
e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto importanti e necessari
siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, l'interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto.
Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia.
Nazareth ci ricordi cos'è la famiglia, cos'è la comunione di amore, la sua
bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro ed inviolabile; ci faccia
vedere com'è dolce ed insostituibile l'educazione in famiglia, ci insegni la
sua funzione naturale nell'ordine sociale.
Infine impariamo la lezione del lavoro.
Oh! dimora di Nazareth, casa del Figlio del falegname!
Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge, severa certo ma redentrice della fatica umana; qui nobilitare la dignità del lavoro in
modo che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavoro non
può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccellenza, non
solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò che
lo volge al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai di tutto
il mondo e mostrar loro il grande modello, il loro divino fratello, il profe-

31 DICEMBRE ULTIMO GIORNO
DELL’ANNO 2017

I GENNAIO 2018 FESTA DI MARIA
MADRE DI DIO
GIORNATA DELLA PACE
A otto giorni dal Natale il nostro pensiero è rivolto a Maria invocata come
Madre di Dio.
In questo giorno, primo dell’anno, viene anche celebrata la Giornata della Pace con
il messaggio del Papa : Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di

pace
Chi desidera avere il testo del Messaggio lo può trovare sui tavolini in forno alla
Chiesa

SS. MESSE ore 9 – 10,15 – 11,30 - 18
Non viene celebrata la Messa delle ore 7,30
Alle ore 16,00 Canto del Vespro – invocazione allo Spirito Santo - omaggio a Maria

OFFERTE DEL MESE
Pro Parrocchia: N.N. 50,00; N.N: 70,00; N.N: 100,00; N.N. 100,00;
N.N. 50,00; N.N. 500,00.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Dal 3 al 5 gennaio:
Campo invernale per i ragazzi di I superiore.
Venerdì 5:
ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.

SS. Messe ore 7,30 - 9 - 10,15 – 11,30 - 18
Alle ore 16, la preghiera di ringraziamento al Signore per l’anno che
abbiamo trascorso.
Ci sarà il canto del Vespro e del Te Deum con la benedizione eucaristica.

CINEMA ITALIA
The greatest showman: lunedì 1 ore 21.00.
Coco: Lunedì 1 ore 16.00 e 18.30; mercoledì 3 ore 18.15; giovedì 4 ore 18.15.
Wonder: mercoledì 3 ore 21.00; giovedì 4 ore 21.00; sabato 6 ore 18.30 e 21.00.

