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Tempo di NataleTempo di Natale  
  

27 Dicembre 2015  - 3 Gennaio 2016 
Una Parola sulla famiglia   

La famiglia perfetta, incantevole, priva di incom-

prensioni, perplessità e disagi - lo sappiamo - esiste 

soltanto in qualche fantasiosa pubblicità. Ci consola 

che non fece eccezione neppure la Santa Famiglia di 

Nazaret, almeno a leggere il Vangelo di questa  

domenica. Possono stupirci i genitori che «non si  

accorgono» dell’assenza di Gesù; la ricerca durata ben 

tre giorni, probabilmente un’eternità per una madre 

che si dichiara «angosciata»; l'assenza di scuse nella 

risposta asciutta e decisa di un figlio che, umanamente, rivendica autonomia e 

coscienza. Giuseppe e Maria non comprendono la risolutezza di un figlio che 

percepisce Dio come Padre, e lo mette fin d’ora al primo posto, da dodicenne 

che presto diventerà ufficialmente responsabile delle proprie azioni, con un 

rito antesignano dell’odierno Bar Mitzvah. Il Vangelo si affretta a ridimensionare 

l’episodio, ribadendo la sottomissione successiva di Gesù ai suoi genitori, e la 

sua crescita costante: in sapienza e grazia, alla luce del sole e nel segreto, 

davanti agli uomini e a Dio. Quasi a dirci che l’importante è la direzione che 

imprimiamo alle nostre scelte, che per natura sono incerte e fallibili. La famiglia 

è la prima palestra dell’amore: ci possiamo esercitare all’ascolto, alla pazienza, alla 

comprensione, al reciproco aiuto. Sapendo di poter essere accolti, anche quando non 

siamo capiti; soccorsi, anche quando non ce lo siamo meritati; custoditi, anche quando 

abbiamo scelto la nostra strada.  La Santa Famiglia di Nazaret, probabilmente, fu 

così. Grazie a essa Gesù poté diventare il Cristo, e tener fede al suo nome di 

«Salvatore».     

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  27 Dicembre SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Bruna e genitori 
 � D.ti Marchese Fiorina - Veronica Surian 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.to Vignando Luca (Ann.) 
 � D.to De Sabbata Silvano (Ann.) 
 � D.to Bortolussi Luigi (Ann.) 
 � D.ti Peloia Anna e Fam. 
 � D.ta Boschin Elsa (8° g.) 
 � D.ta Vidotto Virginia e Fam. Braido 
 � D.ti Fam. Maragò 

Lunedì 28 
Ss. Innocenti  h 8.30 � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma 

Martedì 29 
S. Tommaso Becket  h 8.30 Per la Comunità 

Mercoledì 30 h 8.30 Per i Defunti della Parrocchia 

Giovedì 31 
S. Silvestro I  

 

Venerdì 1° Gennaio 2016 
MARIA SS. MADRE DI DIO  

Giornata mondiale della pace  

Sabato 2 Gennaio 2016 
Ss. Basilio Magno e  

Gregorio Nazianzeno  

 

Chiesa S. Antonio h 17.00  Per le Anime del Purgatorio 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 Per i Collaboratori della Parrocchia 

DOMENICA  3 Gennaio 2016 2a DOPO NATALE  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 
 � D.ti Maria Assunta - Gianni 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.to Trevisi Silvio (Ann.) 
 � D.ti Codolo - Calderan 
 � D.ti Trevisan e Drigo 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per gli Ammalati della Parrocchia 

Chiesa Parrocchiale  h 18.30 � D.ti Rita e Mario (Ann.) 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.to Masiero Silvano (Ann.) 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 � D.to Labelli Natale 



PER LA MIA FAMIGLIA 
Ti rendo grazie, Signore, per la mia famiglia. Non voglio paragonarla a 
nessun’altra, né decantare la sua perfezione, che fortunatamente non 
ebbe mai. Ho passato con essa momenti di gioia e di difficoltà, di ricono-
scenza e di incomprensione, di affetto e di rabbia. Col tempo ho compreso 
meglio i suoi difetti, ho cercato di accettarli e di trovare le contromisure, 
riconoscendo che erano il rovescio della medaglia della sua grandezza e 

lo specchio della tua volontà. Grazie per il suo sorriso, la sua delicatezza, la sua determi-
nazione. Grazie per l’affetto e le premure di cui ha saputo coprirmi, per la sua preoccu-
pazione costante affinché la mia vita andasse nella giusta direzione. Grazie per la sua 
onestà e giustizia, per l’incapacità di mentire e la ricerca profonda della verità. Grazie 
per la gentilezza nel trattare con tutti e la sensibilità nell’accorgersi di chi ha bisogno, 
perché è amico, è persona, o semplicemente è solo. Grazie per il senso e il valore di 
ogni lavoro, la sua origine nella fragilità e nella povertà, la scelta di non sciupare il tempo e 
le risorse, di avere rispetto e attenzione per ciò che si ha e si è. Grazie per la capacità di 
crescere anche da adulti, di ascoltare e di cambiare opinione, di accettare le divergenze 
di idee e di impegni, di prendere a cuore le mie scelte, pur con i dubbi di chi non le con-
divide fino in fondo. Grazie per la sua fede in te, non importa se espressa con i gesti o 
con i pensieri, ostentata o nascosta nel proprio cuore, dichiarata e dogmatica o personale 
intuizione di uno Spirito che veglia sul mondo e lo conduce al suo porto migliore. Grazie 
perché abbiamo imparato a comprenderci, a essere orgogliosi di noi, a sentirci una cosa 
sola, ad avvicinarci al distacco con ritrovata pace e riconoscenza. Grazie per avermi dato 
questa bella famiglia, Signore. Non potrei volerne un’altra perché è intimamente, pro-
fondamente, imprescindibilmente mia.  

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2015 
Ore 17.00 Sant’Antonio S. Messa  
Ore 18.30 Chiesa Parrocchiale S. Messa Solenne canto del Te Deum. 

VENERDÌ 1 GENNAIO 2016  
Ore   9.00 S. Messa a Sant’Antonio 
Ore 18.30 S. Messa solenne in Chiesa Parrocchiale. Canto del veni creator… 
 (la S. Messa delle ore 10.30 è sospesa.) 
N.B. Iniziamo il nuovo anno invocando l’aiuto e la benedizione di Dio e dello Spirito Santo. 

SOLENNITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI N. S. GESU’ CRISTO 
MARTEDI’ 5 GENNAIO 2016 

CHIESA PARROCCHIALE Ore 15.30  Primi vespri della solennità - Benedizione  
 dell’acqua, della frutta e del sale 
CHIESA DI SANT’ANTONIO Ore 17.00 S. Messa - Benedizione dell’acqua, della  
 frutta e del sale 
CHIESA PARROCCHIALE Ore 18.30  S. Messa 
Ore 19.30 Benedizione e accensione del “falò” con pinza e vin brulè per tutti. 

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2016 
Ore 9.00  S. Messa a Sant’Antonio 
Ore 10.30 S. Messa Solenne in Chiesa Parrocchiale  
Ore 15.00  CHIESA PARROCCHIALE: 

ARRIVO DEI RE MAGI 
Benedizione dei bambini, bacio della statua del Bambino Gesù 

Premiazione concorso dei Presepi 
   ARRIVO DELLA ….CON SORPRESA… 

AVVISO IMPORTANTE 
In occasione delle festività di fine anno si prega gentilmente di inviare eventuali prenotazioni 
Sante Messe o avvisi alla redazione del foglietto parrocchiale entro il 29 Dicembre. 

CONCORSO PRESEPI 
Chi desidera partecipare al Concorso dei Presepi è pregato di dare la 
propria adesione a: Padre Gabriele, oppure Sr. Rosita, oppure ai  
propri catechisti entro Giovedì 31 Dicembre. 

Premiazione dei partecipanti Mercoledì 6 Gennaio 2016  
Sacra rappresentazione dei Re Magi 

Si chiede la disponibilità dei bambini/e del catechismo per una “Sacra rappresentazione” 
da effettuare il 6 Gennaio alle ore 15.00 durante la benedizione dei ragazzi nella 
Chiesa Parrocchiale. Dare la propria disponibilità/adesione con recapito telefonico al  
Parroco, Suor Rosita o catechisti/e entro Domenica 3 Gennaio. Le prove saranno  
concordate e comunicate in seguito. 

La redazione Augura BUON ANNO a tutta la Comunità Parrocchiale 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 7 Dicembre è deceduto Bottosso Olindo di anni 77. 
Il giorno 20 Dicembre è deceduta Elsa Boschin di anni 100. 
Il giorno 21 Dicembre è deceduta Edda Milanese di anni 83. 
Affidiamo i nostri defunti alla fedeltà di Dio. Egli, misericordia infinita, perdoni i 
loro errori e dia a loro la vita eterna. 

Generosità 
In occasione dei mercatini ”di Natale” sono stati raccolti € 1.180,00 così ripartiti:   
€ 1.000,00  per la pastorale giovanile - € 180,00  per Adozione a distanza. Grazie per la 
generosità dimostrata 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 2016  
49ª Giornata Mondiale per la Pace: VINCI L'INDIFFERENZA E CONQUISTA LA 
PACE. Venerdì 1° Gennaio presso il Santuario della Madonna del Monte di 
Marsure ore 15.00 - Pellegrinaggio verso la Porta Santa; ore 16.00 Apertura 
della Porta Santa e Messa per la Pace. Presiede il Vescovo Mons. Giuseppe  
Pellegrini in collaborazione con il Comitato diocesano Giubileo della Misericordia. 


