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Santa Famiglia - Ciclo A - Salterio I

S A N TA FA M I G L I A
Chi onora il padre espìa i peccati. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori.
Il Signore ha glorificato il padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre
espìa i peccati e li eviterà e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi glorifica il padre
vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre.
Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente, anche se perde il senno, e non disprezzarlo, mentre tu sei nel pieno vigore. L’opera buona verso il padre non sarà dimenticata, otterrà il
perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. Siracide 3, 3-7.14-17

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 28 dicembre Santi Innocenti, martiri
Ore 18.00 S. Messa
Domenica 29 dicembre Santa Famiglia
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Cesarato (ord. Sede); +Gollo Guido
Ore 11.00 Festa degli Anniversari di Matrimonio
+Def. Ruzzon Maria; +Luigi, Fiore, Aldo, Paolo, Maria,
Domenico, Maurizio
N.B. ALL’ESTERNO DELLA CHIESA I RAGAZZI DI 3ª MEDIA ORGANIZZANO UN BANCHETTO EQUO E SOLIDALE

Lunedì 30 dicembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 31 dicembre
Ore 19.00 S. Messa di ringraziamento con il “TE
DEUM”
Mercoledì 1 gennaio Maria Santissima, Madre di Dio
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00 Coro adulti
Giovedì 2 gennaio
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
Ore 8.00 S. Messa
+Def. Francesco e Antonio
Venerdì 3 gennaio San Daniele, diacono e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 4 gennaio Santissimo Nome di Gesù
Ore 18.00 S. Messa
Domenica 5 gennaio II dopo Natale
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Antonia; +def. fam. Fontana (ord. Sede); +Boscolo
Antonia Irma
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Domenica 29
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Dalle 15.30 alle 18.30 Patronato aperto
Lunedì 30
Nella mattinata e nel pomeriggio, con un gruppo di
giovani andrò a vedere i presepi iscritti al concorso
Mercoledì 1
BUON ANNO A TUTTI
Giovedì 2
In giornata andrò a Rovereto con un gruppetto di
animatori per vedere la casa del camposcuola estivo
Venerdì 3
Gruppo pulizie B
Ore 21.00 Organizzatori “Sagretta don Bosco”
Ore 21.00 Coro adulti
Sabato 4
Ore 14.30 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 5
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.30 Film in patronato
Dalle 15.30 alle 18.30 Patronato aperto

Per riflettere sul testo del Siracide
I giovani corrono il pericolo di ripiegarsi sui loro
progetti, di pensare solo a se stessi. Così per un desiderio di indipendenza, possono cadere nella peggiore
delle ristrettezze: l’egoismo.
C’è un modo per salvarli dalla grettezza del cuore:
educarli alla riconoscenza, renderli attenti ai
bisogni degli altri, soprattutto alle necessità di
coloro dai quali hanno ricevuto la vita.
“Onora tuo padre e non scordare le doglie di
tua madre. Ricordati che essi ti hanno generato; come contraccambierai quanto ti hanno dato?” (Sir 7,27-28)

Genitori maleducati
pagano i figli
Non passa settimana che dai campetti di calcio
dove giocano le squadre giovanili – ragazzi dai l0
anni in su - non arrivi la notizia di genitori che si
comportano come gli ultrà.
L’ultimo episodio è accaduto a Pisa, per una partita della categoria Esordienti, bambini delle
scuole elementari.
Due papà con figli che giocano nella stessa squadra, il Pisa, si insultano in tribuna e allora vedendo la scena patetica, un allenatore molto saggio
decide di compiere un gesto molto coraggioso:
ritirare la sua squadra dal campo.
L’allenatore è Alessandro Birindelli, ex difensore
della Juventus e della Nazionale che da calciatore
ne ha viste e sentite di tutti i colori e in quanto
professionista ha dovuto sempre sopportare, ma
di fronte al teatrino dei genitori violenti e maleducati non ci ha pensato un minuto di più: fine
dell'incontro.
Una presa di posizione accompagnata da un messaggio chiaro e forte dell'allenatore pisano: «Se
non si comincia ad educare i genitori, i figli non
impareranno mai». In qualsiasi Paese del mondo,
un atto del genere sarebbe stato sottolineato dagli
applausi, ma in Italia no. Qui da noi, la giustizia
sportiva ha deciso di punire Birindelli e i ragazzini del Pisa con la sconfitta a tavolino (0-3), un
punto di penalizzazione in classifica e addirittura
100 euro di multa alla società. Una sentenza emessa con regolamento alla mano - non si può
interrompere una partita prima della fine del tempo regolamentare - ma senza tenere in alcun conto della gravità del comportamento dei genitori e
del pessimo esempio che stavano dando. Due genitori sono venuti meno a tutti i principi del rispetto - il fair play, come lo chiamano gli inglesi eppure sono stati i più piccoli ed innocenti a pagare. Il loro allenatore si è sentito obbligato a interrompere la partita e i bambini a testa bassa sono stati costretti a rientrare anzitempo negli spogliatoi, umiliati, specie i figli di quei due papà.
Anche il giudice sportivo sarà un papà e allora in
questi casi il regolamento dovrebbe tutelare chi
usa il buon senso per ristabilire un clima civile
che in campo diventa "cultura sportiva". In Italia
nessuno ha ancora capito il profondo significato
che hanno questi termini: ogni settimana continueranno a verificarsi episodi come quelli di Pisa
e ci sarà ancora un Birindelli e dei ragazzi che
usciranno dal campo per dare il buon esempio agli adulti.

Prossime attività e varie

Anniversari di Matrimonio 2013
10° Zagolin Alberto - Costa Loana
25° Grigolon Stefano - Michelotto Anna
30° Fasolato Roberto - Boscolo Solange
35° Cecchinato Francesco - Convento Danila
35° Magro Nerino - Destro Giovanna
40° Ferro Carlo - Rudellin Flora
40° Moschetta Pierlorenzo - Fabris Ornella
40° Convento Lino - Carraro Annie
40° Boscolo Fulvio - Zennaro Ivana
45° Barbierato Armando - Cogo Francesca
45° Gatto Bruno - Barbierato Adriana
45° Bozza Fernando - Mengolin Fernanda
45° Barbierato Romeo - Giraldo Maria
55° Maritan Umberto - Fante Maria

Rinnovo Anno 2014

Adesione Associazione NOI
Per il rinnovo della tessera NOI rivolgersi in
saletta don Giuseppe al termine delle Sante Messe

Festa della Befana
Ore 15.00 Ritrovo
Ore 15.30 Concerto Corale in chiesa
Segue TOMBOLA in patronato con
degustazione di dolci e bevande
Dalla Romania
da parte di tutta la famiglia IANCU

Auguri di Buon Natale
Attività estive 2014
Grest 25 giugno - 11 luglio per i bambini
delle elementari e i ragazzi di 1ª e 2 ª media
Camposcuola a Rovereto 20 - 26 luglio
per 5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media
Gemellaggio giovanissimi di Valli di
Chioggia e di Pontelongo al Sermig di
Torino (data da definire nel mese di
agosto)

Gruppo B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo
Marisa, Fasolato Paola, Vangelista Danilo

