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Anno XXIV – N°05 Domenica  27  dicembre 2015 - Santa Famiglia di Nazaret

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 41-52)

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme 

per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi 

salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, 

trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, 

il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i 

genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse 

nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si 

misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non 

avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 

Gerusalemme. 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 

mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E 

tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la 

sua intelligenza e le sue risposte. 

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: 

«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, 

angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 

mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle

cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che 

aveva detto loro.

Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro 

sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel 

suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 

davanti a Dio e agli uomini.

DOMENICA 27 - FESTA DELLA S. FAMIGLIA
Alla messa delle 10.30 sono invitate le 
famiglie( genitori e figli) per ricordare il loro 

anniversario e per una particolare benedizione. Ci 

sarà una preghiera anche per chi attende un 

bambino, e anche per le coppie in  difficoltà.

ISCRIZIONI AL CONCORSO PRESEPI

(oggi terminano)

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 27 dicembre 2015  al 03 gennaio 2016)

DOMENICA 27 dicembre 2015
SANTA FAMIGLIA DI GESU', MARIA E GIUSEPPE

+ Anime del Purgatorio ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ 28 dicembre 2015
SANTI INNOCENTI

+ Fasan Alfredo e Severino

+ Reni Giovanna ( vivente) ore 18.00

MARTEDI' 29 dicembre 2015
+ Meneghuzzi Antonio e Rodolfo    

+ per Anime del Purgatorio      ore 18.00

MERCOLEDI' 30 dicembre 2015
+ Per Anime del Purgatorio                     ore 18.00

GIOVEDÌ 31 dicembre 2015
Messa  di ringraziamento                      ore 18.00
+ Piccin Magno e Rina

+Meneguzzi Pietro e Rina

VENERDÌ 01 gennaio 2016
SOLENNITA' MARIA MADRE DI DIO

+          ore 8.00

+    ore 10.30

SABATO 02 gennaio 2016
SAN BASILIO                                  

+                                     ore 18.00

 DOMENICA 03 gennaio 2016
2a DOPO NATALE- Il ss. NOME DI GESU'

+ ore 8.00

+ Sartor Romeo

+ Per la comunità parrocchiale             ore 10.30

Così il Signore fa scendere la sua
benedizione su di noi all'inizio del
nuovo anno. “Così benedirete ogni
figlio e  figlia di Dio: direte loro:

Ti benedica il Signore
e ti custodisca.

Il Signore faccia risplendere per te il
suo volto e ti faccia grazia.

Il Signore rivolga a te il suo volto
e ti conceda pace”.

(si usino queste parole per iniziare il nuovo Anno)



CREDO NELLA FAMIGLIA

Credo nella famiglia, o Signore:

quella che è uscita dal tuo disegno creativo,

fondata sulla roccia dell'amore eterno e fecondo;

tu l'hai scelta come tua dimora tra noi,

tu l'hai voluta come culla della vita.

Credo nella famiglia, o Signore:

anche quando nella nostra casa

entra l'ombra della croce,

quando l'amore perde il fascino originario,

quando tutto diventa arduo e pesante.

Credo nella famiglia, o Signore:

come segno luminoso di speranza

in mezzo alle crisi del nostro tempo;

come sorgente di amore e di vita,

come contrappeso alle molte aggressioni

di egoismo e di morte.

Credo nella famiglia, o Signore:

come la mia strada verso la piena realizzazione umana

come la mia chiamata alla santità,

come la mia missione per trasformare il mondo

a immagine del tuo Regno. Amen.

                                                    (E.M.)

Beati voi, sposi!

Beati voi, sposi, che nel Signore vi amate con un cuore 

nuovo e puro, poiché Dio vi ama per primi e voi lo 

vedrete.

Beati voi, sposi, che con trepidazione accogliete la 

missione misteriosa e responsabile di trasmettere e 

custodire la vita umana, poiché Dio vi fa collaboratori 

della sua onnipotenza a servizio dell'amore.

Beati voi, sposi e genitori, che con gioia e gratuità date 

il meglio di voi stessi ai figli e ai giovani, poiché Dio 

educa i suoi figli per mezzo di voi.

Beati voi, sposi che scegliete l'essenzialità poiché Dio e 

le persone sono la vostra inesauribile e salda ricchezza.

Beati voi, sposi, che sapete confortare chi è nel dolore, 

perché sarete consolati.

Beati voi, sposi nel dolore, beati voi, coniugi soli, 

poiché il Signore Gesù, il risorto che porta nel suo corpo 

glorioso i segni dei chiodi, fascia le vostre ferite e 

prepara i giorni del ricongiungimento.

Beati voi, sposi e famiglie, che ospitate Dio nei cuori e 

nella vostra casa; beati voi, sposi e famiglie, che amate 

la Chiesa come una sposa e una madre, poiché il Signore

"si fermerà a cena con voi" e sarà la vostra pace.

Beati voi, sposi e famiglie, che sperimentate la 

debolezza e il peccato, poiché il Signore Gesù, morto per

togliere i peccati, non vi condanna, ma sostiene i vostri 

passi e apre la vostra coscienza e i vostri occhi alla

speranza di una vita nuova.

Beati voi, sposi e famiglie che non avete paura di 

donare la vostra vita e di servire generosamente, poiché 

il Signore "vi invita a tavola e passa a servirvi".

1° GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA

PACE( Dal Messaggio di Papa Francesco)

"Vinci  l’indifferenza e conquista la pace
" Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio

non  l’abbandona! All’inizio  del  nuovo  anno,  vorrei

accompagnare con questo mio profondo convincimento gli

auguri di abbondanti benedizioni e di pace, nel segno della

speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni donna, di ogni

famiglia, popolo e nazione del mondo, come pure dei Capi

di Stato e di Governo e dei Responsabili delle religioni. Non

perdiamo,  infatti,  la  speranza  che  il  2016  ci  veda  tutti

fermamente e fiduciosamente impegnati, a diversi livelli, a

realizzare la pace.

Alcune forme di indifferenza  Certo è che l’atteggiamento 

dell’indifferente, di chi chiude il cuore per non prendere in 

considerazione gli altri, di chi chiude gli occhi per non 

vedere ciò che lo circonda o si scansa per non essere 

toccato dai problemi altrui, caratterizza una tipologia 

umana piuttosto diffusa e presente in ogni epoca della 

storia. La prima forma di indifferenza nella società umana 

è quella verso Dio, dalla quale scaturisce anche 

l’indifferenza verso il prossimo e verso il creato.  

L’indifferenza nei confronti del prossimo assume diversi 

volti. C’è chi è ben informato, ascolta la radio, legge i 

giornali o assiste a programmi televisivi, ma lo fa in 

maniera tiepida, quasi in una condizione di assuefazione: 

queste persone conoscono vagamente i drammi che 

affliggono l’umanità ma non si sentono coinvolte, non 

vivono la compassione. Questo è l’atteggiamento di chi sa, 

ma tiene lo sguardo, il pensiero e l’azione rivolti a sé stesso.

 l’indifferenza si manifesta come mancanza di attenzione 

verso la realtà circostante, specialmente quella più 

lontana. Alcune persone preferiscono non cercare, non 

informarsi e vivono il loro benessere e la loro comodità 

sorde al grido di dolore dell’umanità sofferente. Quasi 

senza accorgercene, siamo diventati incapaci di provare 

compassione per gli altri, per i loro drammi, non ci 

interessa curarci di loro, come se ciò che accade ad essi 

fosse una responsabilità estranea a noi, che non ci 

compete 

Dall’indifferenza  alla  misericordia:  la  conversione  del

cuore La misericordia è il  cuore di Dio. Perciò dev’essere

anche il  cuore di  tutti  coloro che si  riconoscono membri

dell’unica grande famiglia dei suoi figli; un cuore che batte

forte dovunque la dignità umana – riflesso del volto di Dio

nelle sue creature – sia in gioco. 

Promuovere una cultura di solidarietà e misericordia per

vincere l’indifferenza .  La solidarietà come virtù morale e

atteggiamento sociale, frutto della conversione personale,

esige un impegno da parte di una molteplicità di soggetti,

che  hanno  responsabilità  di  carattere  educativo  e

formativo. La  pace:  frutto di  una cultura di  solidarietà,

misericordia e compassione    vorrei menzionare i giovani

che si uniscono per realizzare progetti di solidarietà, e tutti

coloro  che  aprono  le  loro  mani  per  aiutare  il  prossimo

bisognoso nelle proprie città, nel proprio Paese o in altre

regioni del mondo. Voglio  ringraziare e incoraggiare tutti

coloro che si impegnano in azioni di questo genere, anche

se  non  vengono  pubblicizzate:  la  loro  fame  e  sete  di

giustizia sarà saziata, la loro misericordia farà loro trovare

misericordia  e,  in  quanto  operatori  di  pace,  saranno

chiamati figli di Dio (cfr Mt 5,6-9). 


