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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 30 dicembre 2018 - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
1Sam 1,20-22.24-28   Sal 83   1Gv 3,1-2.21-24   Lc 2,41-52 

 

 

Quanti auguri ci sono arrivati in questo 

periodo; magari non più con i vecchi biglietti 

postali, ma attraverso i social network. Tra questi 

ne ho scelto uno che attribuiscono a papa 

Francesco: 

  “Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci 

farebbe bene un po’ di silenzio per ascoltare la 

voce dell’Amore. Natale sei tu, quando decidi di 

nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare 

Dio nella tua anima.  

L’albero di Natale sei tu quando resisti 

vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. Gli 

addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i 

colori che adornano la tua vita. 

La campana di Natale sei tu quando chiami, 

raduni e cerchi di unire. Sei anche luce di Natale 

quando illumini con la tua vita il cammino degli 

altri con la bontà la pazienza l’allegria e la 

generosità. 

Gli angeli di Natale sei tu quando canti al 

mondo un messaggio di pace di giustizia e di 

amore. La musica di Natale sei tu quando 

conquisti l’armonia dentro di te. 

La stella di Natale sei tu quando conduci 

qualcuno all’incontro con il Signore. Sei anche i 

re magi quando dai il meglio che hai senza tenere 

conto a chi lo dai. 

Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero 

amico e fratello di tutti gli esseri umani. Il cenone 

di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza 

il povero che ti sta di fianco. 

Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e 

ristabilisci la pace anche quando soffri. 

Tu sei la notte di Natale quando umile e 

cosciente ricevi nel silenzio della notte il 

Salvatore del mondo senza rumori né grandi 

celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e 

tenerezza nella pace interiore di un Natale 

perenne che stabilisce il regno dentro di te.  

Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano 

al Natale.” 

Avevo messo da parte questi pensieri e 

stamattina mi si è scombussolata un po’ la vita 

perché ho scoperto che sono venuti i ladri in 

Centro parrocchiale. Tutto questo non mi ha 

impedito di portare la Comunione ai malati 

ripensando a San Giovanni Evangelista 

festeggiato in questi giorni. Lo confidavo anche 

ad un amico parroco: “Noi, don Angelo, siamo 

più fortunati di lui. Di lui il Vangelo dice che, 

durante l’ultima cena, posò la testa sul petto del 

Signore. A noi invece, quando portiamo la 

Comunione ai malati, è lo stesso Gesù che poggia 

il suo capo sul nostro petto”. 

E questo tesoro non c’è ladro che lo possa 

portare via.   
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Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 30 – Santa Famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

17.00: anime  

LUNEDI 31 – S. Silvestro I, papa 

17.00: Messa di ringraziamento con il canto del 

Te Deum 

MARTEDÌ 1 – Maria SS. Madre di Dio 

(Non c’è la prima Messa)  

10.00: pro populo 

17.00: DEFF. FAMM. BOGGIAN e CHIODIN 

MERCOLEDI’ 2 – Ss. Basilio e Gregorio 

16.00: anime 

 

GIOVEDÌ 3 – S. Daniele, diacono e martire  

16.00: GIOVANNI, MARIANTONIA, 

CORRINA, GAETANO e TOMMASO 

VENERDÌ 4 – SS.mo Nome di Gesù  

16.00: FRANCESCO ann. e MARIA; RINA, 

ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 5 – S. Amelia  

17.00: (è festiva) Rossi LUCIA; DEFF. FAMM. 

SOLDAN e PIRAGNOLO; FRANCESCO e 

VINCENZA; DEFF. FAMM. FORNASIERO e 

SIEVE 

DOMENICA 6 – Epifania del Signore 

7.30: pro populo 

10.00: Dussich ANTONIO ann. 

17.00: anime

 

Nella settimana 
Domenica 30 - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Una particolare preghiera per la 

concordia, la fede e l’amore nelle nostre famiglie. 
Lunedì 31 - Ore 17.00: S. Messa del Te Deum. Sarebbe bene che partecipasse a questa 

celebrazione un rappresentante per ogni famiglia. 
Martedì 1 - Ottava di Natale – S. Maria Madre di Dio 
Giovedì 3 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
Sabato 5 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 6 - Epifania del Signore (Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi) 
 

Altri avvisi 
 

NUOVI BATTEZZATI (anagrafe parrocchiale) – Diamo il benvenuto ai 16 bambini portati al 
fonte battesimale nel 2018: Peruzzo Samuele, Rigoni Riccardo, Peci Maddalena, Crisci Alberto 
e Matteo, Rocchi Matilde, Chiodi Stefano, Ceron Diego, Busnardo Enea, Bressan Marco, Sturaro 
Noemi, Bissacco Francesco, Berrini-Ceschi Sveva, Perin Eva, Garbo Benedetta e Zanon Sami 
Muleta. 
DEFUNTI DELL’ANNO (anagrafe parrocchiale) – Nel corso del 2018 sono stati chiamati all’altra 
vita 25 membri della nostra comunità: Sacconi Albertina, Menegoli Walter, Meneghini Adelchi, 
Trentin Francesco, Biasio Agnese, Casarini Angela, Grassetto Sergio, Guzzonato Tiziano, Nardi 
Giovanni, Trivellato Gabriele, Pegoraro Giancarlo, Aghito Giancarlo, Contarini Oddone, Sandonà 
Tiziano, Bassan Bruno, Sandon Maria, Babetto Maria Josè, Rispo Secondo, Loreggia Maria, 
Capellon Edda, Quartarone Letterìa, Petrini Averardo, Boaretto Marina, Massaro Antonio e  
Trevisan Loretta. 
ATTENZIONE! – Non ci sarà la Messa delle 7.30 di Capodanno. 
OFFERTE – NN € 250,00; giornata Caritas vicariale € 1.303,00. 

 
 

Buon  
Anno del Signore  

2019 
 


