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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

 

Quando furono compiu� i giorni della loro purificazio-

ne rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giusep-

pe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per 

presentarlo al Signore - come è scri o nella legge del 

Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Si-

gnore» - e per offrire in sacrificio una coppia di tortore 

o due giovani colombi, come prescrive la legge del Si-

gnore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome 

Simeone, uomo giusto e pio, che aspe ava la consola-

zione 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 geni-

tori 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 la-

sciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secon-

do la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua 

salvezza, preparata da te davan� a tu1 i popoli: luce 

per rivelar� alle gen� 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 risur-

rezione di mol� in Israele e come segno di contraddi-

zione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, 

affinché siano svela� i pensieri di mol� cuori». C'era 

anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tri-

bù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto 

con il marito se e anni dopo il suo matrimonio, era poi 

rimasta vedova e ora aveva o antaqua ro anni. Non si 

allontanava mai dal tempio, servendo Dio no e e gior-

no con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel mo-

mento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 

bambino a quan� aspe avano la redenzione di Geru-

salemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secon-

do la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla 

loro ci à di Nàzaret. Il bambino cresceva e si for�fica-

va, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

Lc 2,22-40 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La famiglia non può rinunciare ad essere luogo di soste-

gno, di accompagnamento, di guida, anche se deve rein-

ventare i suoi metodi e trovare nuove risorse. Ha bisogno 

di prospe are a che cosa voglia esporre i propri figli. A 

tale scopo non deve evitare di domandarsi chi sono quelli 

che si occupano di dare loro diver�mento e intra enimen-

to, quelli che entrano nelle loro abitazioni a raverso gli 

schermi, quelli a cui li affidano per guidarli nel loro tempo 

libero. Soltanto i momen� che passiamo con loro, parlan-

do con semplicità e affe o delle cose importan�, e le sane 

possibilità che creiamo perché possano occupare il loro 

tempo perme eranno di evitare una nociva invasione. C’è 

sempre bisogno di vigilanza. L’abbandono non fa mai be-

ne. I genitori devono orientare e preparare i bambini e gli 

adolescen� affinché sappiano affrontare situazioni in cui ci 

possano essere, per esempio, rischi di aggressioni, di abu-

so o di tossicodipendenza. 

Tu avia l’ossessione non è educa�va, e non si può avere 

un controllo di tu e le situazioni in cui un figlio potrebbe 

trovarsi a passare. Qui vale il principio per cui «il tempo è 

superiore allo spazio». Vale a dire, si tra a di generare 

processi più che dominare spazi. Se un genitore è osses-

sionato di sapere dove si trova suo figlio e controllare tu1 

i suoi movimen�, cercherà solo di dominare il suo spazio. 

In questo modo non lo educherà, non lo rafforzerà, non lo 

preparerà ad affrontare le sfide. Quello che interessa prin-

cipalmente è generare nel figlio, con molto amore, proces-

si di maturazione della sua libertà, di preparazione, di cre-

scita integrale, di col�vazione dell’auten�ca autonomia. 

Solo così quel figlio avrà in sé stesso gli elemen� di cui ha 

bisogno per sapersi difendere e per agire con intelligenza 

e accortezza in circostanze difficili. Pertanto il grande in-

terroga�vo non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi 

sta in questo momento, ma dove si trova in un senso esi-

stenziale, dove sta posizionato dal punto di vista delle sue 

convinzioni, dei suoi obie1vi, dei suoi desideri, del suo 

proge o di vita. Per questo le domande che faccio ai geni-

tori sono: «Cerchiamo di capire “dove” i figli veramente 

sono nel loro cammino? Dov’è realmente la loro anima, lo 

sappiamo? E sopra u o: lo vogliamo sapere?». 

papa Francesco, Amoris lae��a 260-261 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 30 Dicembre 

ore 19:00 - 

Domenica 31—Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:30 Preghiera di Ringraziamento comunitaria alla 

fine dell’anno civile. 

ore 19:00 Messa vesper�na della Vigilia di Maria San-

�ssima Madre di Dio. 

Lunedì 1 Gennaio—Maria San,ssima Madre di Dio 

solennità 

ore 9:00 - 

ore 10:30 - 

ore 19:00 def.� Eugenio Lippi e fra Marino 

Martedì 2—San, Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, 

vescovi e do1ori della Chiesa memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 3—San Daniele, diacono e mar,re memo-

ria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 4—San,ssimo Nome di Gesù  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 5 

ore 8:30 - 

ore 19:00 Messa vesper�na dell’Epifania. def.ta Paola 

Pozziani 

Sabato 6—Epifania del Signore  solennità 

ore 9:00 def.� Liliana, Giuseppe ed Edoardo 

ore 10:30 - 

ore 19:00 def.� Sartori Carlo, Gabriella e Rosa 

Domenica 7—Ba1esimo del Signore 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. Ba esimo di 

Kranjec Jacopo e di Rampazzo Giovanni. 

ore 19:00 - 

 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se1mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma1na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen� già seleziona�, in buono stato e puli�. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

Ringraziamento di fine Anno 2017 
Nelle nostre parrocchie c’è la bella tradizione di “cantare 

il Te Deum” per dire grazie a Dio al termine di un anno. 

Per perme ere alle persone di partecipare a questa pre-

ghiera di ringraziamento si è pensato di creare un mo-

mento di preghiera fuori dalla messa della sera. 

Ci diamo appuntamento in chiesa alle 16:30, portando i 

nostri mo�vi di grazie personali, delle nostre famiglie e 

della parrocchia. Li innalzeremo a Dio a raverso il suo 

Figlio Gesù, presente nel SS. Sacramento dell’Eucaris�a. 

 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 31 Dicembre 
♦ Ore 16:30: preghiera di ringraziamento comunitaria 

alla fine dell’anno civile. 

Venerdì 5 Gennaio 
♦ Ore 17:00: “Sfilata delle Befane” organizzata dal 

Circolo NOI San Giuseppe. Un pomeriggio di festa 

per bambini, famiglie e quan� vorranno unirsi. 

Martedì 9 Gennaio 
♦ Ore 16:00: Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 10 
♦ Ore 16:00: incontro catechis�co per adul� con don 

Lino, in Centro parrocchiale. 

♦ Ore 21:00: Coordinamento Caritas parrocchiale, in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 11 
♦ Ore 16:00: il Gruppo Marianne incontra il do . Ste-

fano Drago, pediatra, che parlerà delle sue espe-

rienze di volontariato in Africa. 

Venerdì 12 
♦ Ore 21:00: Consiglio pastorale parrocchiale, in Cen-

tro parrocchiale. 

Rinnovo del te1o 

Con la fine dell’anno festeggiamo un grande risultato: la parte-

cipazione al restauro del te o sfiora i 40.000 €. Più precisamen-

te sono 39.270 €, raccol� in qua ro mesi. 

Sia mo�vo di gra�tudine e di s�ma tra tu e le famiglie e le per-

sone della Comunità parrocchiale. Grazie di cuore a tu1. 

Spese riscaldamento 
Nel Tempo di Natale me1amo a disposizione, sui banchi della 

chiesa, le buste per contribuire alle spese per il riscaldamento 

della chiesa e della cappellina. Possono essere lasciate nella 

casse a “Opere parrocchiali” all’ingresso della chiesa, oppure 

messe nei ces�ni delle Messe al momento dell’offertorio. 

Nel giorno di Natale sono sta� raccol� € 1.230. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 21 gennaio, ore 11:30 

♦ Discepolato: domenica 14 gennaio, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 14 gennaio, ore 11:30. 

♦ Fraternità: sabato 13 gennaio, ore 15:00. 

♦ Cresimandi: sabato 13 gennaio, ore 15:00. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 
Fes,vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


