
   Calendario Liturgico da Domenica 26 dicembre a Domenica 2 gennaio 

Domenica 26 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe 
Sir 3,2-6.12-14 (Neo Volg. 3-7.14-17) - 
Sal 127 - Col 3,12-21 - Mt 2,13-15.19-
23 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Calore Luigi 
              Luise Jole 
              Rossetti Lucia e Maria Teresa 
ore 18.30 Zorzi Carlo 
                Longato Andrea e Bicciato Valeria 
                Ricco Giacinto e Valentino Francesco 
          Galiazzo Marisa e Francesco, Farinazzo Denis    

Lunedì 27 dicembre 
S. Giovanni, apostolo ed evangelista 
1 Gv 1,1-4 - Sal 96 - Gv 20,1-9 

S. Messa ore 8.00 
                 Miotti Rita 
 

Martedì 28 dicembre 
Ss. Innocenti, martiri 
1 Gv 1,5-2,2 - Sal 123 - Mt 2,13-18 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 29 dicembre 
Feria di Natale 
1 Gv 2,3-11 - Sal 95 - Lc 2,22-35 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 30 dicembre 
Feria di Natale 
1 Gv 2,12-17 - Sal 95 - Lc 2,36-40 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 31 dicembre 
Feria di Natale 
1 Gv 2,18-21 - Sal 95 - Gv 1,1-18 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 1 gennaio 
Solennità di Maria SS. Madre di Dio 
Nm 6,22-27 - Sal 66 - Gal 4,4-7 - Lc 
2,16-21 - Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Ponchia Giovannina 
                Zanetti Antonio 
                Galiazzo Efrem 
                Rizzo Clelia e Antonio 
                Melchioro Nella e Gabriele 

Domenica 2 gennaio 
Ss. Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno, vescovi e dottori della 
Chiesa 
1 Gv 2,22-28 - Sal 97 - Gv 1,19-28 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 11.15 Galtarossa Ottorino e Bazzolo Maria 
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Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe 
 

 
La liturgia ci invita a riflettere sulla famiglia 
proponendo alla nostra attenzione il modello 
esemplare della famiglia di Nazaret. Il Verbo di Dio 
poteva entrare nella storia in tanti altri modi, invece 
ha scelto la via comune: di nascere bambino, con una 
madre ed un padre putativo. Guardiamo perciò a loro 
per cogliere la bellezza della famiglia cristiana, la 
grandezza della vocazione al matrimonio. I testi 
evangelici ci descrivono l’esperienza di questi 
singolari coniugi con il loro Figlio con grande 

sobrietà e discrezione. E il Vangelo di oggi ci toglie ogni illusione, se per caso 
fossimo tentati di guardare all’esperienza della Santa Famiglia come ad una 
vicenda idilliaca, estranea alle fatiche della vita a due e dell’essere genitori. 
Erode aveva appreso dai Magi che era nato un nuovo re dei Giudei e aveva 
dato ordine di uccidere tutti i neonati di Betlemme dai due anni in giù. Un 
angelo avverte in sogno Giuseppe del pericolo che incombe sul bambino ed egli, 
prontamente, asseconda con fiducia il piano di Dio, prende il bambino e sua 
Madre, e fugge in Egitto. Il protagonista diretto di questa vicenda è Giuseppe 
in quanto sposo e padre: lui, il capo-famiglia, è indissociabile dal destino di 
Maria e di Gesù. A Giuseppe viene ordinato di fuggire in Egitto e, sempre in 
sogno, gli verrà annunciato il ritorno a Nazaret. Matteo mette così in evidenza 
la perfetta unità di sentimenti e di azione fra Maria e Giuseppe, dove ognuno 
è al servizio degli altri e tutti sono a servizio di Gesù e della volontà del 
Padre.  
Maria e Giuseppe vivono in pienezza la loro vocazione al matrimonio anche se 
in modo tutto singolare, secondo i disegni che aveva per loro il Signore. Si 
sono donati l’uno all’altro come persone che vogliono servire Dio e che si 
promettono fedeltà reciproca. Una volontà di servizio e una fedeltà 
vicendevole che diviene il fondamento della loro unione. Gesù, il Figlio di Dio, 
appare semplicemente, in questi primi anni della sua vita terrena, come il figlio 
di Maria e di Giuseppe, esposto a tutti i rischi della sua età, bisognoso di 
protezione e di aiuto da parte dei suoi genitori. 



Paolo nella seconda lettura suggerisce alcuni atteggiamenti per una vita 
familiare serena e armonica. Vediamone alcuni. La capacità di perdono 
reciproco di cui sono capaci solo coloro che sanno scrutare con onestà e 
libertà la propria coscienza, riconoscere i propri errori ed ammetterli. La 
capacità di sopportarsi a vicenda, che non è solo portare pazienza ma anche il 
saper fare piccoli gesti che mostrano comprensione, aiuto, rispetto, 
attenzione nei rapporti quotidiani improntati sulla stima e l’ascolto. 
Oggi vogliamo ammirare l’intreccio meraviglioso tra la libertà dell’uomo e il 
piano divino, che in questo tempo natalizio si svolge in momenti di gioia e di 
istanti drammatici, in una singolare famiglia che non ha potere, non ha denaro, 
non ha appoggio sociale, ma che ha in sé l’inestimabile ricchezza di un’immensa 
capacità di amore ed una fiducia illimitata nella Provvidenza del Dio d’Israele. 

 

 
VITA PARROCCHIALE 

Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
 
Venerdì 31 dicembre:Ultimo giorno dell’anno 2010 
                                   SS.Messe ore 8.00 – 16.00 – 18.30 

Alle ore 16.00 S.Messa di ringraziamento. 
 
Sabato 1 gennaio: Solennita’ di Maria SS.ma  Madre di Dio 
           SS.Messe ore  8.45 - 11.15 - 18.30 
 
Domenica 9 gennaio ore 11.15 Festa di tutti i bambini battezzati   
nell’anno 2010. Per informazioni rivolgersi inparrocchia, tel049750148. 
 
Canestri per i poveri 
Davanti all’altare è collocata una cesta per raccogliere i doni per  i poveri. Le 
offerte saranno recapitate alle persone bisognose.  
 
Corso per fidanzati: inizierà verso la metà di gennaio 
Le coppie che intendessero parteciparvi sono invitate ad iscriversi in 
canonica. Termine ultimo d’iscrizione venerdì 31 dicembre.  
 
Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro 
parrocchiale: adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Irina, 30 anni, rumena cerca lavoro come badante anche di notte, colf o babysitter. 
   Tel. 3280599543. Per referenze: tel.0498670411. 
*Dominica, 36 anni, polacca cerca lavoro come badante o colf. Tel.3293483244.   
   Referenze: Enzo, tel.3497899214. 
*Eugeniv, 50 anni, moldavo  cerca lavoro come badante, autista (pat. C o E), giardiniere,  
   ecc. Tel. 3280214071. Referenze: Massimo, tel. 0498055943. 
*Oleh, 47 anni, ucraina, con patente, cerca lavoro come badante. Tel. 3895143109. 
*Vivian, 27 anni, nigeriana, cerca lavoro. Tel. 3289128335. Cerca anche un armadio. 
*Qyrane, 55 anni, albanese,con referenze cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
   Tel. 3203118833.  
*Fatima, 40 anni, marocchina, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
Tel.3274026272. 
* Iohn, 33 anni, nigeriana, con referenze, cerca lavoro come aiuto cuoca o colf o   
   altro.Tel.3343931958. 
*Candelaria, 36 anni, filippina, cerca lavoro come badante, colf , babysitter. 
Tel.3409701928. Referenze: Teresa tel.340309090972. 
* Valentina, 47 anni, moldava, con referenze, cerca lavoro come colf, badante,  
   babysitter. Tel.3204910758. 
*Daniela, 23 anni, con referenze, cerca lavoro anche con alloggio come badante, colf o  
   babysitter.Tel.3204910758. 
*Irie, 28 anni, nigeriana, con referenze, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
   Tel. 3294272532. 
* Blessing, 34 anni, nigeriana, con referenze, operatore socio‐sanitaria, creca lavoro 
   Come badante, colf o babysitter. Tel.3485282153. 
*Sonila, 29 anni, rumena cerca lavoro come babysitter o assistenza. Tel. 3291787550. 
*Natascia, 50 anni, cerca lavoro al pomeriggio come badante o colf. Tel.3476109734. 
* Iveta 32 anni, georgiana, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3384824837. 
* Svetlana 30 anni, moldava, cerca lavoro come colf,badante, babysitter.Tel.3288145383. 
* Julea 47 anni, moldava, cerca lavoro come badante, colf, babysitter a tempo pieno. 
   Tel. 3293854034. Per referenze, tel.3384716041. 
 

 


