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D o v ' è c o lu i c h e è n ato ?

ato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli
scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme
dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché
anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono.
Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il
bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo adorarono. Matteo 2,1-12

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 5 gennaio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Castello Lino 7°
Domenica 6 gennaio Epifania del Signore

Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Otello, Artemia, Gelindo
Ore 9.30 Coretto
+Def. Tardivo Angelo, Antonia; +Boscolo Antonia Irma; +Santinato Pietro Armido (84° compl.);
+Fonsato Susi; +Lino, Norina
Al termine saranno premiati i partecipanti al concorso
dei presepi

Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Boscolo Romeo; +Arcolin Carlo (76° compl.
ord. fam.); +Fedrigo Raffaella
Al termine battesimo di Mantovan Dora e Sofia

Lunedì 7 gennaio San Raimondo di Peñafort, sacerdote
Ore 8.00 Lodi
Martedì 8 gennaio
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 9 gennaio
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 10 gennaio
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 11 gennaio
Ore 8.00 Lodi
Sabato 12 gennaio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Baldin Ines; +Bertaggia Licurgo;
+Boscolo Ada
Domenica 13 gennaio Battesimo del Signore
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto

Anima il gruppo di terza media

+Def. Mario; +Lino, Norina; +def. fam Bettelle e
Cadore
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Baron Gino

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 5
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Confessioni in
chiesa per ragazzi e adulti
Domenica 6
Festa della Befana
Ore 15.00 Concerto del coro adulti
Seguono estrazione della Tombola, degustazione di dolci e bevande calde. A tutti i bambini sarà consegnata la calza della BEFANA.
Lunedì 7
Martedì 8
Ore 21.00 Incontro aperto a tutti coloro che
desiderano organizzare il Carnevale 2013.
Sono invitati anche i referenti dei gruppi che
intendono proporre Carri allegorici o Sfilate in
maschera.
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª media
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di terza
elementare
Sabato 12
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Confessioni in
chiesa per ragazzi e adulti

Pannella ed Eluana: due pesi e due misure
Il lungo digiuno di Marco Pannella è stato notizia dominante nelle scorse settimane: per giorni – a destra come a
sinistra – l’intera politica, con poche eccezioni, ha fatto a
gara per esprimere solidarietà al guru radicale, coccolato
anche da stampa e televisione. Una concentrazione tale
che, di fatto, le stesse ragioni del digiuno sono passate in
secondo piano alla visibilità personale di Pannella. Ma al
di là di questo, c’è una riflessione che reputo opportuno
condividere.
A partire da un interrogativo: a cosa dobbiamo l’alluvione
di implorazioni piovute su Marco Pannella affinché interrompesse il suo digiuno? Come si spiega? Perché tanta
ingerenza nelle scelte altrui? E l’autodeterminazione? Chi
siamo noi per discutere l’autonomia altrui al punto da arrogarci il diritto di condizionarla? Sarebbe interessante
che si riflettesse su queste domande, proposte con frequenza proprio dalla cultura libertaria di cui Pannella è
stato protagonista. Soprattutto non si comprende per quale ragione se un malato terminale chiede l’eutanasia dovrebbe essere assecondato all’istante, mentre un politico
adotta – liberamente, sia chiaro – una condotta che lo porterà a sua volta a spegnersi, deve essere molestato fino al
suo ripensamento.
Delle due l’una: o l’autodeterminazione, tanto propugnata
da molti, è tale, oppure non lo è. Ebbene, l’attenzione alla
salute di Pannella, che liberamente ha scelto di lasciarsi
morire ed è stato, contro la sua volontà, più volte invitato
a desistere, suggerisce che non sia così, che
l’indisponibilità della vita umana sia un valore supremo.
Ma questo favor vitae vale solo per Pannella o vale per
ogni essere umano, tanto più se versa in condizioni di totale dipendenza dagli altri? Dispiace rilevare come sovente non valga per tutti. Non vi è stato lo stesso atteggiamento nei confronti di Eluana Englaro, alla quale un tribunale aveva consentito di sospendere alimentazione e
idratazione; e questo nonostante la ricostruzione in tal
senso della sua volontà fosse quantomeno incerta.
Ci sono forse volontà di serie A e volontà di serie B, con
le conseguenze nefaste che ne derivano, oppure c’è in
ogni caso l’obbligo di tutelare l’inalienabile diritto alla
vita, bene primario e indisponibile di ogni essere umano?
Pino Morandini
Vicepresidente nazionale
Movimento per la vita italiano

Spazio bambini
——————————————

E P I FA N I A
I DONI dei Magi a Gesù
“I Magi, entrati nella casa, videro il bambino
con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in
dono ORO, INCENSO e MIRRA”. A prima vista
questi doni sembrerebbero un po’ strani per un
bambino appena nato! Infatti, quando nasce un
bambino di solito si regalano tutine, sonaglietti,
giostrine da attaccare sulla culla, copertine… Naturalmente a questo c’è una spiegazione perché i doni dei Magi hanno un significato. Si riferiscono cioè al fatto che Gesù è, nello stesso tempo, uomo e
Dio. Allora, l’oro è stato portato perché è dono di
grande valore ed è donato a chi è davvero importante, ad un re; l’incenso (una resina oleosa secreta
da certe piante) è offerto sempre agli dèi e Gesù è
Dio; la mirra (una sostanza aromatica, prodotta da
un albero, usata ai tempi di Gesù per cospargere le
persone morte), è stata portata perché Gesù è uomo
e, come uomo, è mortale.
I Re Magi portarono proprio questi doni perché
avevano compreso pienamente chi è Gesù.
Mettiamoci allora in cammino anche noi verso Gesù
e portiamogli i nostri doni: potrà essere qualche nostro gesto di bontà, qualche piccolo sacrificio che può
far star bene la persona per la quale l’abbiamo fatto,
potrà essere l’impegno di pregare un po’ di più, di
stare più attenti durante l’ora di catechismo… provate a pensare voi cosa vorreste donare al Signore!
Quando tornate a casa, scrivete il vostro dono su un
bigliettino e offritelo a Gesù Bambino mettendolo davanti alla sua culla come hanno fatto i Magi! Anche il
dono più piccolo, quando è fatto per amore, agli occhi di Dio è immenso.

Famiglia
Cristiana
noto settimanale con articoli dedicati
alla famiglia, all'attualità, alla cultura,
alla religione ed alla società.
Lo trovate tutte le domeniche
all’ingresso della chiesa.

Gruppo Pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

