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27 Dicembre 2009 - SANTA FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe - I settimana del salterio

Perché mi cercavate?

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.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 27 Dicembre SANTA FAMIGLIA
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Fontana Gino (90° comp. ord. fam. Fontana Bruno)
Ore 11.00 Coro Adulti
Lunedì 28 Dicembre Santi Innocenti, martiri
Ore 20.00 S. Messa
Def. Antonio Lilli Volpin

Martedì 29 Dicembre
Ore 16.30 S. Messa

Mercoledì 30 Dicembre
Ore 16.30 S. Messa
Def. Gollo Guido

Giovedì 31 Dicembre
Ore 19.30 S. Messa di RINGRAZIAMENTO
Ricordiamo tutti i bambini nati nel 2009 e i defunti

Venerdì 1 Gennaio Maria Santissima, Madre di Dio
Ore 9.30 S. Messa
Ore 11.00 S. Messa

Sabato 2 Gennaio Ss Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
Ore 18.00 S. Messa

Domenica 3 Gennaio II dopo NATALE
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. fam. Vangelista e Cesarato
Ore 11.00 Coro adulti
Def. fam. Gatto e Barbierato

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 27
Festa della Famiglia
Dopo la S. Messa pranzo con le famiglie da Volpin

Lunedì 28
Ore 8.00 Lodi in cappella
Benedizione famiglie (Via Ponte Vecchio)
Martedì 29
Ore 8.00 Lodi in cappella
Comunione ai malati
Benedizione famiglie

Mercoledì 30
Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie A
Comunione ai malati
Sospeso catechismo
Benedizione famiglie

Giovedì 31
Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 16.25 Chiusura adorazione
Ore 20.30 Festa di Capodanno

Venerdì 1
Auguri a tutti per il nuovo anno!
Giornata della Pace

Sabato 2
Dalle 15.30 alle 17.30
Confessioni in chiesa
N.B. Su richiesta sono disponibile anche in altri giorni della
settimana.

Investire sulla famiglia

Perle di saggezza

“Dio crede fermamente nella famiglia.
Fin dall’inizio, creando l’essere umano a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, ha voluto collocare
al centro del suo progetto la realtà
dell’amore tra l’uomo e la donna (Cfr
Genesi 1, 27).
Lo sviluppo armonico e il progresso di
un popolo dipendono in larga misura dalla sua capacità
di investire sulla famiglia, garantendo a livello legislativo, sociale e culturale la piena ed effettiva realizzazione
delle sue funzioni e dei suoi compiti”.
“Care famiglie, voi siete chiamate ad essere protagoniste del futuro dell’umanità, plasmando il volto di questo
nuovo millennio”.
Giovanni Paolo II
(Incontro nazionale famiglie. Roma, 20 Ottobre 2001)

Affrettati a vivere bene e pensa che ogni giorno è in se
stesso una vita.
Seneca

Educare all’appartenenza alla Chiesa
“Quando avete portato il vostro bambino in chiesa per
chiedere il battesimo avete dichiarato la vostra fede nel
Padre che sta nei cieli e la vostra decisione che il figlio
crescesse nella comunità cristiana.
Mi sembra che una conseguenza coerente della scelta di
chiedere il battesimo per i propri figli sia un’opera educativa che si preoccupi di inserire in una comunità, di
promuovere la partecipazione, di insinuare nei ragazzi e
nei giovani un senso di appartenenza alla comunità cristiana in cui ci si educa alla fede, alla preghiera, alla
domanda sul futuro. La famiglia che si isola, che difende la propria tranquillità sottraendosi agli appuntamenti
comunitari risulta alla fine più fragile e apre la porta a
quel nomadismo dei giovani che vanno di qua e di là,
assaggiando molte esperienze, anche contraddittorie,
senza nutrirsi di nessun cibo solido”.
Card. Carlo Maria Martini

Don Paolo Spoladore
ha presentato domenica scorsa il nuovo CD Shiloh.
Il titolo riprende un nome antichissimo, è ebraico e significa “Il principe della pace”: è in assoluto il
primo nome con cui viene profetizzato Gesù nella Bibbia e lo si trova
in Genesi 49,10.
Il CD contiene 14 brani tratti dal vangelo, preso nei
suoi testi originali e ritradotto attraverso la lingua
aramaica e greca, cogliendo alcune sfumature che
erano state tramandate e proposte in maniera imperfetta.
Chi desidera acquistare il CD lo può prenotare in
sacristia da don Simone

Funerale di Antonio Volpin
La famiglia Volpin ringrazia tutti i partecipanti. Le
offerte raccolte nell’apposito contenitore all’ingresso
della chiesa saranno devolute alla Città della Speranza
di Padova per la cura di bambini malati di tumore.
S. Messa del settimo
Lunedì 28 Dicembre alle ore 20.00.

Gruppo Genitori Patronato

Festa di Babbo Natale
Raccolti € 1003.70
Canto della Pastorella
Raccolti € 2992.77

I volontari del

Ferro vecchio

hanno raccolto € 700.0

Concorso Presepi

Tra la fine del mese di Dicembre e l’inizio del
mese di Gennaio, con una piccola commissione, andremo a vedere i presepi nelle famiglie.
I bambini, i ragazzi e… anche gli adulti…
possono iscriversi compilando un tagliandino
Preghiera per il figlio che va a scuola che si trova all’ingresso della chiesa.
N.B. Mercoledì 6 Gennaio al termine della
Signore Gesù, che ti sei degnato di sedere in mezzo ai Santa Messa delle ore 9.30 ci saranno le premiazioni.
maestri della legge, a te affidiamo il nostro figlio mentre è a scuola. Infondi in lui lo spirito di sapienza, apri
Ultimo dell’anno
in Centro Parrocchiale
il suo intelletto, perché possa, di giorno in giorno, semRivolgersi al gruppo genitori patronato
pre meglio conoscerti ed imparare le cognizioni necesN.B. Il numero degli iscritti non può superare il
sarie alla vita terrena ed eterna. Concedi a lui (a lei) la
limite di cento persone.
virtù dell’obbedienza e della diligenza.
Egli abbia stima ed amore per i docenti e i compagni.
Fa’ che cresca come te in età, sapienza e grazia dinanzi
a Dio ed agli uomini.

Gruppo pulizie A
Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Boscolo Luisa,
Molena Lina, De Bei Carla, Rubin Zolia

