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DOMENICA 31 DICEMBRE FESTA DELLA S. FAMIGLIA

Il bambino cresceva, pieno di sapienza.
Quando furono compiuti i giorni della
loro purificazione rituale, secondo la
legge di Mosè, [Maria 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 offrire in sacrificio
una coppia di tortore o due giovani
colombi, come prescrive la legge del
Signore.
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 portavano 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 servovada in pace, secondo

la tua parola,perché i miei occhi hanno
visto la tua salvezza,preparata da te
davanti a tutti i popoli:luce per rivelarti
alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si
stupivano delle cose che si dicevano 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 trafiggerà l’anima
–, affinché siano svelati i pensieri di molti
cuori».
C’era anche una profetessa, Anna,
figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era
molto avanzata in età, aveva vissuto con
il marito sette anni dopo il suo
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora
aveva ottantaquattro anni. Non si
allontanava mai dal tempio, servendo Dio
notte e giorno con digiuni e preghiere.
Sopraggiunta in quel momento, si mise
anche lei a lodare Dio e parlava del
bambino a quanti aspettavano la
redenzione di Gerusalemme.

CAPODANNO 1 GENNAIO 2018
SOLENNITA’ “MARIA MADRE DI DIO”
Sante Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30
«Maria, da parte sua, custodiva tutte
queste cose, meditandole nel suo cuore»
(Lc 2,19). Così Luca descrive
l’atteggiamento con cui Maria accoglie
tutto quello che stavano vivendo in quei
giorni. Lungi dal voler capire o dominare
la situazione, Maria è la donna che sa
conservare, cioè proteggere, custodire
nel suo cuore il passaggio di Dio nella
vita del suo popolo. Dal suo grembo
imparò ad ascoltare il battito del cuore
del suo Figlio e questo le insegnò, per
tutta la sua vita, a scoprire il palpitare di

Dio nella storia. Imparò ad essere madre
e, in quell’apprendistato, donò a Gesù
la bella esperienza di sapersi Figlio. In
Maria, il Verbo eterno non soltanto si fece
carne ma imparò a riconoscere la
tenerezza materna di Dio. Con Maria, il
Dio-Bambino imparò ad ascoltare gli
aneliti, le angosce, le gioie e le speranze
del popolo della promessa. Con Lei
scoprì sé stesso come Figlio del santo
popolo fedele di Dio.
Francesco

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.
Lc 2,22-40

OGGI 31 DIC.
18.30 MESSA di
RINGRAZIAMENTO
TE DEUM e
prefestiva

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. n° 1/2018
“SAMUELE”
(1 Sam. 3,3-10.19)

CALENDARIO
PARROCCHIALE
- Domenica 31 Sacra Famiglia:
Messe orario festivo 8 - 9.30 - 11.
- Ore 18.30 Messa di
Ringraziamento con Te Deum e
prefestiva
- Lunedì 1 gennaio 2018 Solennità
MADRE DI DIO Messe con orario
festivo e 18.30
- Sabato 6 EPIFANIA di NOSTRO
SIGNORE Messe 8 - 9.30 - 11 15.30 Messa dei Re Magi e 18.30
prefestiva
- Domenica 7 Battesimo del
Signore.
- ore 16 Incontro fidanzati
- Lunedì 8 Riprende la catechesi
- Venerdì 12 ore 20.30 Scuola di
Preghiera
- Domenica 21 ore 16 Incontro
fidanzati

INCONTRO UNITARIO
GIOVANI
Venerdì 12 gennaio si t iene
l’incontro unitario giovani:
- h. 19 cena:
- h. 20.30 Scuola diocesana di Preghiera

SCUOLA MATERNA
“S. MARIA GORETTI”
GIORNATA
“SCUOLA APERTA”
Tutti coloro che vogliono conoscere
la nostra scuola possono partecipare
alla “Giornata Scuola Aperta” e
svolgere con noi delle attività di
laboratorio, assistere ad una lettura
animata e visitare gli ambienti scolastici,
Sabato 13 Gennaio 2018 dalle 10
alle 12.

CORSO MATRIMONIO
“LE CINQUE LUCI”
Sab. 3 feb. 2018 ore 9-18
Dom. 4 h. 9-13 (con pranzo)

VIENI CON NOI
per vivere meglio il tuo matrimonio
per rinforzare l’amore
per imparare divertendoti.
con Maria Esther Cruz
Avvocato Matrimonialista
c/o Tribubale Ecclesastico Triveneto
ed Equipe
Posti limitati: iscriversi al più
presto in ufficio parrocchiale

CATECHESI
La catechesi, dopo le
festività natalizie riprenderà
lunedì 8 gennaio con lo
stesso orario.
PREMIAZIONE
CONCORSO PRESEPI
6 Gennaio 2018 ore 15 - 16
Nei giorni successivi al Natale la giuria
dei presepi visiterà le famiglie iscritte per
valutare le varie “opere d’arte”.
Nella festa dell’Epifania dopo la Messa
dei Re Magi delle 15.30, vi sarà in
Patronato la premiazione a cui seguirà
l’arrivo della Befana.
Grazie a tutti i collaboratori.
FESTA DEL BATTESIMO
DI GESU’
Domenica 7 gennaio 2018 alle 11
sono convocate tutte le famiglie che
hanno battezzato i loro piccoli negli ultimi
tre anni per ringraziare il Signore per la
vita dei loro figli. Accogliamo volentieri
i piccoli, la messa sarà “vivacizzata”: il
nostro Dio è il Dio della Vita e
dell’Amore.

CASSETTINE DELLA CARITA’
Ringraziamo la comunità che ha
risposto ancora con generosità donando,
con le cassettine per la carità di Natale,
1.000 euro per i poveri.

NELLA CASA DEL PADRE
Celebrazioni di Eucaristie di
commiato:
- Mercoledì 27 alle 9 di Annamaria
Moro di via Monte Venda:
- Giovedì 28 alle 15 di Silvana
Marconato di via Cima d’Asta.
- A Farra d’Alpago giovedì 28 alle
14.30 di Faustino Sperti di via San
Donà.
Ai loro familiari giungano le sentite
condoglianze della comunità..
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