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U NA

Santa Famiglia di Gesù - Anno B

FAM I GL I A U NI TA I N TO R NO A

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 27 dicembre San Giovanni, apostolo ed evangelista
Ore 18.00
+Def. Natale (compl. ann.), Zenaide, Ernesto, Norina, Lorenzo (ord. fam. Convento); +def. fam. Bellan
e Zanoni
Domenica 28 dicembre Santa Famiglia di Gesù
Ore 7.30 Per la comunità
+Def. fam. Angelini e Casetta
Ore 9.30 Coretto
+Def. Gino e genitori; +Gollo Guido; +Fiorindo Pasquale, Vincenzo (ord. fam.)
Ore 11.00 Sono invitate le famiglie
Animano le coppie che ricordano il loro anniversario

+Def. Luigi; +Maria
Da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 1 gennaio Maria Madre di Dio
Giornata Mondiale della Pace
Ore 9.30 Celebra don Matteo Carraro
Ore 11.00 Celebra don Matteo Carraro
Venerdì 2 gennaio Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno

Ore 8.00 Lodi
Sabato 3 gennaio San Daniele, diacono e martire
Ore 18.00
Domenica 4 gennaio II dopo Natale
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. fam. Bettelle e Cadore
Ore 11.00
Lunedì 5 gennaio Santissimo Nome di Gesù
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 6 gennaio Epifania del Signore
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Fiore, Virginio, Cesira
Ore 11.00
+Def. Carlo (compl.)
Mercoledì 7 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 8 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 9 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 10 gennaio
Ore 18.00
+Def. Baldin Ines
Domenica 11 gennaio Battesimo del Signore
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 2ª-3ª media (Lucia Gloria—Chiara)
+Def. Palmino e Fiorenza
Ore 11.00

GESÙ

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 27
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI
Domenica 28
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 12.15 Pranzo da Volpin con le coppie che ricordano il loro anniversario (Prenotazione da Marina Gurin)
Tardo pomeriggio - Partenza per Praga con i giovani
della parrocchia
Martedì 30
Ore 20.45 Gruppo medie ACR
Venerdì 2
Pulizie gruppo B
Tarda serata ritorno del gruppo di Praga
Sabato 3
Commissione di giovani visita i presepi
Domenica 4
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 16.00 CONCERTO CORO ADULTI
Lunedì 5
Commissione di giovani visita i presepi
Martedì 6
Ore 15.30 FESTA DELLA BEFANA
Mercoledì 7
Ore 20.45 Corso biblico con don Gastone
Giovedì 8
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappella
Ritiro sacerdoti e diacono ad Arzergrande
Dalle 15.00 Patronato aperto
Venerdì 9
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo medie
Sabato 10
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ªelementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 11
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto

Pensiero della settimana
“Lascia che gli altri conducano una vita mediocre,
non tu.
Lascia che gli altri discutano di sciocchezze, non tu.
Lascia che gli altri si affliggano per sciocchezze,
non tu.
Lascia che gli altri cedano il loro futuro in mano ad
altri ma non tu”.

GENITORI - AMICI SU FACEBOOK
PRIMO, NON ESSERE RIDICOLI
di Roberta Vinerba
E parliamo un po' di Facebook. Brava, penserete voi, dicci
qualcosa su cosa fanno i nostri figli su Facebook, aiutaci a
capire se è giusto consentirglielo, fino a che età è bene vietarlo. Dobbiamo chiedere loro l'amicizia con un falso profilo, oppure con il profilo vero? Insomma, dobbiamo spiarli,
oppure farceli amici virtuali? Sono queste le domande, inevitabili, che mi vengono poste ad ogni incontro con i genitori. Immancabilmente, i social network sono, di solito,
messi sul banco dell'accusa. Per molti, ancora, sono un terreno sconosciuto da evitare sdegnosamente con la scusa che
non-ci capisco-niente.
Non voglio dare consigli, soprattutto non mi interessa adesso parlare di come i ragazzi stiano su quel giocattolino che
ha fatto diventare milionario Mark Zuckerberg. Quello di
cui vorrei trattare in queste poche righe, è di come ci stiano,
i genitori, su Facebook, ovvero quella generazione di adulti,
mediamente acculturata, trenta-cinquantenni che hanno vitalità sufficiente per sentirsi ancora, non dico giovani, ma
ragazzini; che hanno resistito all'avvento di questo mezzo
sul quale poi si sono gettati senza riserve.
Sono fra questi adulti, ho scoperto che Facebook mi diverte, spesso mi distrae, è ottimo per far riflettere, pessimo per
argomentare. Uno strumento di evangelizzazione, spesso, di
relazioni, a volte. Uno strumento fra i tanti della comunicazione, nel quale prima che comunicare qualcosa, comunichiamo noi stessi. E vengo al punto.
Ad oggi ho circa 4.200 amici: sono un personaggio pubblico (fa un po' ridere lo so) e abituata a dare l'amicizia a
chiunque me la chieda, fosse anche il cane di mia madre.
Un nutrito numero di amici offre uno spaccato notevole di
varia umanità, uno zoo umano decisamente affascinante.
Tra i miei amici, moltissimi sono giovani o giovanissimi,
tanti appartengono alla generazione dei genitori che hanno
figli adolescenti o giovani. E qui la questione si fa decisamente interessante perché accade che bacheche che in inverno sono piene di post con foto di compleanni, di cene tra
amici, con signore e signori vestiti per l'occasione, ecco che
d'estate d'improvviso si riempiono di gente (la stessa) immortalata in costume nelle pose più improbabili e più rischiose, mettendo in evidenza quello che, spesso, sarebbe
buon gusto celare. Il famoso quarto d'ora di celebrità, non si
nega a nessuno e nessuno vuole rinunciarvi. Niente di male
al costume estivo, ci mancherebbe, ma alcune volte certe
foto imbarazzano me, e mi chiedo: ma i figli, gli stessi per i
quali i genitori invocano un codice di comportamento sui
social network, che ne penseranno?
Un diciassettenne mi ha confidato di aver chiesto alla madre il favore di cancellarsi da Facebook perché preso puntualmente in giro dagli amici che stazionavano davanti alla
bacheca della donna come davanti allo schermo di un film
tragi-comico. Oppure mi chiedo cosa accidenti abbiano da
fare, o meglio, non abbiano da fare, uomini e donne adulti
che ti inviano richieste continue di giochi.
Cosa ci fa un adulto davanti allo schermo di un computer a
giocare con le palline e le galline? Ma non abbiamo sempre
tanto da correre? Ma non hanno figli con i quali chiacchierare, o un lavoro al quale dedicarsi, o un coniuge da coccolare, o amici con i quali fare quattro chiacchiere, anche virtuali, perché no?
Propongo dunque un incontro al contrario: figli che mi
chiedano come possano disciplinare i genitori ad un uso
intelligente e responsabile di Facebook. Ergo: come aiutarli
a recuperare quel principio di realtà che è la comprensione
della propria età e del proprio stato. E di averne rispetto.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI
DOMENICA 28 DICEMBRE
25°
Fiorindo Carlo - Arcolin Anna

35°
Ferrazzi Nicolò - Nardo Daniela
Gurin Marino - Perazzolo Giannina

40°
De Antoni Giorgio - Pozzato Luigina
Diedolo Adriano - Picello Carlisa
Zennaro Amleto - Volpin Adriana

45°
Boscolo Benito - Gabriella Bozzato

50°
Fiorindo Cesare - Grillo Santa
Vangelista Armando - Arcolin Giuliana

55°
Pozzato Paolo - Binelle Rita

PREGHIERA
PER L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Noi ti benediciamo, o Dio, Creatore e Signore dell'universo, che in principio hai formato l'uomo e la
donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore; ti rendiamo grazie perché ci hai congiunti nel
vincolo santo del matrimonio a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Tu ci hai guidati attraverso le gioie e le prove del cammino. Ravviva ancora la grazia del patto nuziale e accresci in noi l'amore e l'armonia dello spirito, perché insieme con i
familiari e gli amici godiamo sempre della tua benedizione.

FESTA DELLA BEFANA
MARTEDÌ 6 GENNAIO
Ore 15.30 Concerto della nostra scuola musica
Estrazione Tombola
Seguono degustazione di dolci, bevande
e falò esterno

C ORSO B IBLICO
con don Gastone Boscolo
Gennaio 7 - 21; Febbraio 4 - 11

CENA IN PATRONATO
PREPARATA DALLA CUOCA ROBERTA
VENERDÌ 16 GENNAIO
ORE 19.30
Menù e prenotazioni in saletta don Giuseppe

CARITAS VICARIALE
Sede a Codevigo
Via Osteria, 2

OGNI MARTEDÌ (DALLE 9.00 ALLE 11.00)
Centro di Ascolto + distribuzione generi alimentari
OGNI GIOVEDÌ (DALLE 9.00 ALLE 11.00)
Distribuzione solo vestiario
OGNI SABATO (DALLE 17.00 ALLE 18.00)

