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Santa Famiglia - Ciclo C

Famiglia, piccola casa domestica

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. Luca 2,41-52

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 29 dicembre V giorno fra l’ottava di Natale
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Santinato Cesarino (ord. Bissacco Eugenio); +Diedolo Corrado ed Elisabetta; +Ruzzon
Maria
Domenica 30 dicembre Santa Famiglia di Gesù
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Brun Generoso (ord. moglie); +Gollo Guido, Ernesto e Maria; +Penzo Virginia (ord. figli);
+Aldo, Paolo, Maria, Domenico, Maurizio
Ore 11.00 Coro adulti
FESTA DELLA FAMIGLIA

Lunedì 31 dicembre San Silvestro I, papa
Ore 18.00 S. Messa
Martedì 1 gennaio Maria Santissima, Madre di Dio
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Cecchinato Antonia (ord. marito e figli)
Mercoledì 2 gennaio
San Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno

Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 3 gennaio San Daniele, diacono e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 4 gennaio Santissimo Nome di Gesù
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 5 gennaio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Castello Lino 7°
Domenica 6 gennaio Epifania del Signore
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Tardivo Angelo, Antonia; +Boscolo Antonia Irma
Al termine saranno premiati i partecipanti al concorso
dei presepi

Ore 11.00 Coro adulti

Al termine battesimo di Mantovan Dora e Sofia

+ Def. Boscolo Romeo; +Arcolin Carlo (76°
compl. ord. fam.)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Domenica 30
Festa delle Famiglie
Lunedì 31
In mattinata comunione ai malati
Ultimo dell’anno - gruppo giovani in saletta
don Giuseppe
Martedì 1
Nel pomeriggio comunione ai malati
Mercoledì 2
Benedizione famiglie
Ore 20.00 Preparazione Battesimo
Ore 20.00 Incontro responsabili darsene in
patronato
Giovedì 3
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Benedizione famiglie
Venerdì 4
Gruppo pulizie B
Benedizione famiglie
Concerto coro adulti a Pontelongo
Sabato 5
Ore 16.00 Confessioni in
chiesa
Domenica 6
Ore 15.00 Festa della
B e fa n a
Concerto del coro adulti

Le do mande dell’uo mo
le risposte di Dio
Quando dici:
Non ce la faccio a risolvere i miei problemi
Dio ti dice:
“Io guiderò i tuoi passi” (Proverbi 3,5-6)
Quando dici:
È impossibile
Dio ti dice:
“Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio” (Luca 18,27)
Quando dici:
Mi sento molto solo
Dio ti dice:
“Non ti lascerò e non ti abbandonerò” (Ebrei 13,5)
Quando dici:
Come posso fare questo che mi chiedi? Chi mi
aiuterà?
Dio ti dice:
“Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai
rifugio” (Salmo 90,4)
Quando dici:
Non merito perdono
Dio ti dice:
“Io ti perdono” (1 Giovanni 1,9)
Quando dici:
Ho paura
Dio ti dice:
“Non temere perché io sono con te” (Isaia 41,10)
Quando dici:
Sono molto stanco
Dio ti dice:
“Io ti ristorerò” (Matteo 11, 28-30)
Quando dici:
Nessuno mi vuole bene e nessuno mi considera
Dio ti dice:
“Io ti amo. Ti porto disegnato sul palmo delle mie
mani” (Giovanni 3,16)
Quando dici:
Non so come andare avanti
Dio ti dice:
“Io ti indicherò il cammino” (Salmo 32,8)
Quando dici:
Qual è la strada che conduce a Te?
Dio ti dice:
“Il mio figlio prediletto Gesù Cristo”(1°Timoteo 2,5 Atti 4,12 - Giovanni 3,16)

Festa della Famiglia
Anniversari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miazzo Gianfranco - Chinazzi Maria Luigina
Zennaro Moreno - Destro Leda Luigina
Vangelista Arturo - Miazzo Franca
Fiorindo Gionni - Cristina Boscolo
Carbonin Luca - Varisco Violetta
Barbierato Arcadio - Callegaro Carmela
Fontana Carlo - Sartori Clara

La Santa Famiglia
Il Vangelo, presentandoci l’esperienza di Gesù che entra
nel tessuto di una famiglia umana concreta, traccia un
quadro realistico delle alterne vicende alle quali va soggetta la vita di una famiglia. Nella famiglia non tutto è
idillio e pace: essa passa attraverso la sofferenza e le
difficoltà dell’esilio e della persecuzione, attraverso le
crisi per il lavoro, la separazione, l’emigrazione, la lontananza dei genitori. Nella santa Famiglia vi sono gioie
e sofferenze, dalla nascita all’infanzia, all’età adulta; in
essa maturano avvenimenti lieti e tristi per ciascuno dei
suoi membri. Il momento in cui la strada dei figli si divide da quella dei genitori è uno dei più importanti e decisivi della storia della famiglia. Dopo il ritrovamento nel
tempio, Maria e Giuseppe tacciono, non sollevano obiezioni sulla scelta di Gesù: intuiscono che è una scelta
che sembra escluderli dalla vita del loro unico figlio,
una scelta costellata di lacrime, ma l’accettano, perché
quella è ha volontà di Dio.

Funerale di Lino Castello
I familiari ringraziano sentitamente quanti hanno
partecipato alla Liturgia delle esequie.
S. Messa nel 7° - Sabato 5 gennaio alle ore 18.00.

Anno 2012
Battesimi - 13
Prima Comunione - 9
Cresima - 13
Matrimoni - 2
Funerali - 12

Presepio vivente a Conche
Ci complimentiamo con la parrocchia di Conche
per il bel presepio vivente realizzato da un gruppo
di volontari. Ultime date di apertura:
30 dicembre 2012 dalle ore 14.00 alle 19.00
5 gennaio 2013 dalle ore 14.00 alle 19.00
6 gennaio 2013 dalle ore 14.00 alle 19.00

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

