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Auguri di Buon Anno 
 

Don Marino, don Bruno, il diacono Mario e la comunità di 
Sant’Agostino augurano a tutti un buon 2018, pieno di speranza e 
di pace. 
 
 

La Parola della domenica 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,22-40) 
Quando furono compiuti i giorni della loro puri-
ficazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Ma-
ria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come 
è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore» – e per offri-
re in sacrificio una coppia di tortore o due gio-
vani colombi, come prescrive la legge del Signo-
re. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome 
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su 
di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato 
che non avrebbe visto la morte senza prima aver 
veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, 
si recò al tempio e, mentre i genitori vi portava-
no il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse 
tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora 
puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in 
pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi 
hanno visto la tua salvezza, preparata da te da-
vanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e 
gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la ma-
dre di Gesù si stupivano delle cose che si diceva-
no di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua 
madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la 
risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione – e anche a te una spada trafig-
gerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori».… Quando ebbero adempiuto ogni 
cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno 
in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino 
cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era su di lui. 

SANTE MESSE SETTIMANALI 

dal 30 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 
 

SABATO 30 dicembre,  
 18.30: + Rina e Pietro Meneguzzi 
DOMENICA 31 dicembre, Santa Famiglia:  
 8.00:  
 10.30: + Rossolato Vittorio e Liut Iolanda 

Fine e principio nuovo anno 
DOMENICA 31 dicembre 18.30: S. Messa di 

ringraziamento con il Te Deum 
LUNEDÌ 1 gennaio, S. Maria Madre di Dio e 

Giornata per la pace; con il canto del Veni 
Creator per invocare lo Spirito per il 2018  

 8.00: + Annamaria Graziano 
 10.30:  
MARTEDÌ 2 gennaio, S. Basilio e Gregorio 
 18.00: + Lino Muccin 
MERCOLEDÌ 3 gennaio,  
 18.00:  + Muccin Agostino  Angela  
GIOVEDÌ 4 gennaio,  
 18.00:  + Pinzin Bruno; + Lettig Dante 

Epifania del Signore 
VENERDÌ 5 gennaio: 18.30 S. Messa e 

benedizione di acqua, sale, frutta 
 + Moschetta Enrico 
SABATO 6 gennaio, Epifania del Signore. 
 Giornata dell’infanzia missionaria  
 8.00  
 10.30: + Rosa; defunti fam. Cover 
 14.30: benedizione dei bambini con 

premiazione presepi 
 (non ci sarà la S. Messa alle 18.30) 
DOMENICA 7 gennaio, Battesimo di Gesù:  
 8.00 
 10.30: +Pagnucco Giuseppe e Marina 



AVVISI 
DOMENICA 31 dicembre 18.30: S. Messa 

di ringraziamento con il Te Deum 
VENERDÌ 5 gennaio: 18.30 S. Messa e 

benedizione di acqua, sale, frutta 
SABATO 6 gennaio, Epifania del Signore:  
 14.30: benedizione dei bambini con 

premiazione presepi 
PRESEPIO in Chiesa: Ringraziamo i volontari che 
hanno allestito il presepe in Chiesa e che pos-
siamo ammirare. 
PULIZIE E SACRESTIA: Ringraziamo i volontari 
che svolgono un servizio prezioso nella pulizia 
della Chiesa (nei giorni scorsi anche straordina-
rio) e in Sacrestia. 
A tutti la nostra gratitudine. 
 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA  51a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

1° GENNAIO 2018 
Migranti e rifugiati: 

uomini e donne in cerca di pace 
 1. Augurio di pace 
Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della 
terra! La pace, che gli angeli annunciano ai pa-
stori nella notte di Natale, è un’aspirazione pro-
fonda di tutte le persone e di tutti i popoli, so-
prattutto di quanti più duramente ne patiscono 
la mancanza. Tra questi, che porto nei miei pen-
sieri e nella mia preghiera, voglio ancora una 
volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti 
nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono ri-
fugiati. Questi ultimi, come affermò il mio amato 
predecessore Benedetto XVI, «sono uomini e 
donne, bambini, giovani e anziani che cercano 
un luogo dove vivere in pace». Per trovarlo, mol-
ti di loro sono disposti a rischiare la vita in un 
viaggio che in gran parte dei casi è lungo e peri-
coloso, a subire fatiche e sofferenze, ad affron-
tare reticolati e muri innalzati per tenerli lontani 
dalla meta. Con spirito di misericordia, abbrac-
ciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e 
dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro 
terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, 
povertà e degrado ambientale. 
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla 
sofferenza altrui non basta. Ci sarà molto da fare 
prima che i nostri fratelli e le nostre sorelle pos-
sano tornare a vivere in pace in una casa sicura…  
3. Con sguardo contemplativo 
La sapienza della fede nutre questo sguardo, ca-

pace di accorgersi che tutti facciamo «parte di 
una sola famiglia, migranti e popolazioni locali 
che li accolgono, e tutti hanno lo stesso diritto 
ad usufruire dei beni della terra, la cui destina-
zione è universale, come insegna la dottrina so-
ciale della Chiesa. Qui trovano fondamento la 
solidarietà e la condivisione».  
4. Quattro pietre miliari per l’azione 
Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e 
vittime di tratta una possibilità di trovare quella 
pace che stanno cercando, richiede una strate-
gia che combini quattro azioni: accogliere, pro-
teggere, promuovere e integrare. 
“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le 
possibilità di ingresso legale, di non respingere 
profughi e migranti verso luoghi dove li aspetta-
no persecuzioni e violenze, e di bilanciare la 
preoccupazione per la sicurezza nazionale con la 
tutela dei diritti umani fondamentali. La Scrittu-
ra ci ricorda: «Non dimenticate l’ospitalità; alcu-
ni, praticandola, hanno accolto degli angeli sen-
za saperlo». 
“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e 
tutelare l’inviolabile dignità di coloro che fuggo-
no da un pericolo reale in cerca di asilo e sicu-
rezza, di impedire il loro sfruttamento. Penso in 
particolare alle donne e ai bambini che si trova-
no in situazioni in cui sono più esposti ai rischi e 
agli abusi che arrivano fino a renderli schiavi. Dio 
non discrimina: «Il Signore protegge lo straniero, 
egli sostiene l’orfano e la vedova». 
“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo 
umano integrale di migranti e rifugiati. Tra i mol-
ti strumenti che possono aiutare in questo com-
pito, desidero sottolineare l’importanza di assi-
curare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti i 
livelli di istruzione: in questo modo essi non solo 
potranno coltivare e mettere a frutto le proprie 
capacità, ma saranno anche maggiormente in 
grado di andare incontro agli altri, coltivando 
uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di 
scontro. La Bibbia insegna che Dio «ama lo stra-
niero e gli dà pane e vestito»; perciò esorta: 
«Amate dunque lo straniero, poiché anche voi 
foste stranieri nel paese d’Egitto». 
“Integrare”, infine, significa permettere a rifu-
giati e migranti di partecipare pienamente alla 
vita della società che li accoglie, in una dinamica 
di arricchimento reciproco e di feconda collabo-
razione nella promozione dello sviluppo umano 
integrale delle comunità locali. Come scrive San 
Paolo: «Così dunque voi non siete più stranieri 
né ospiti, ma siete concittadini dei santi e fami-
liari di Dio». 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html

