
Calendario Liturgico da Domenica 30 dicembre a Domenica 6 gennaio 

Domenica 30 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
1 Sam 1,20-22.24-28 - Sal 83 - 1 Gv 3,1-
2.21-24 - Lc 2,41-52 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 11.15 Merlin Dante 
                Offerente  
ore 18.30 Zorzi Carlo 
                Longato Andrea e Bicciato Valeria 

Lunedì 31 dicembre 
Feria di Natale 
1 Gv 2,18-21 - Sal 95 - Gv 1,1-18 
Salterio I sett.     bianco 
Mem. fac. S. Silvestro I, papa     bianco 

S. Messa ore 8.45 – 16.00 – 18.30 
ore 8.45 funerale di Saponeri Graziella 
ore 16.00 Galeazzo Efrem 
                Zanetti Antonio 
                Fam. Bianchetto 
                Ponchia Giovannina 
                Galiazzo Ezechiele 

Martedì 1 gennaio 
Feria di Natale 
Nm 6,22-27 - Sal 66 - Gal 4,4-7 - Lc 2,16-
21 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.45 – 11.15 – 18.30 
ore   8.45 Ferruccio e Mario 
ore 18.30 Varotto Italo e Rita 

Mercoledì 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 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 3 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 2,29-3,6 - Sal 97 - Gv 1,29-34 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 4 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 3,7-10 - Sal 97 - Gv 1,35-42 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 5 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 3,11-21 - Sal 99 - Gv 1,43-51 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 

Domenica 6 gennaio 
Epifania del Signore 
Is 60,1-6 - Sal 71 - Ef 3,2-3.5-6 - Mt 2,1-12 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 10.00 Borile Virginio e famiglia 
ore 11.15 Scarin Maria 
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S. Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe 
 

Amarsi è guardare insieme nella stessa direzione  
                                                                                     Vangelo: Lc 2,41-52     

"Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il 
Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente!" Basta questa espressione a dare rilievo alla 
seconda lettura di oggi (1Giovanni 3). Ma oggi prevale 
l'attenzione sulla famiglia di Nazaret, sulla quale il vangelo 
(Luca 2,41-52) narra un illuminante episodio.  

                     Dopo gli avvenimenti connessi con la sua nascita, e sino a 
quando, trentenne, egli diede pubblicamente inizio alla sua missione, i vangeli 
tacciono sulla vita di Gesù. Unica eccezione: aveva dodici anni, quando con sua 
Madre, con Giuseppe e con una comitiva di parenti e conoscenti andò a 
Gerusalemme a celebrarvi la Pasqua. Verosimilmente, nell'occasione egli compì 
anche il rito con cui a quell'età i fanciulli ebrei sul piano religioso diventano adulti, 
assumendosi appieno le relative responsabilità; lo suggerisce il fatto che appunto 
come un adulto egli si trattenne nel tempio ad ascoltare e interrogare i maestri nella 
fede, e come un adulto senza doverne chiedere il permesso ai genitori. Questi 
ultimi, già avviati sulla via del ritorno, quando si accorsero che non era nella 
comitiva tornarono a cercarlo; trovatolo, lo rimproverarono; ma egli diede loro una 
risposta inattesa: con la serietà di un adulto, manifestando piena consapevolezza 
della propria identità e della propria missione, disse: "Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?"  
Quel Padre che non era Giuseppe occupava la mente e il cuore già del Gesù 
ragazzo, come poi sarebbe stato per tutta la sua vita terrena sino a quando, prima 
di spirare sulla croce, "gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani consegno 
il mio spirito" (Luca 23,46). Peraltro, anche il suo facente funzione di padre, cioè 
Giuseppe, si preoccupò di attuare, in umile obbedienza, la non facile missione che 
Dio gli aveva affidato. E così la Madre, autodefinitasi "serva del Signore" (Luca 
1,38). Tutti e tre dunque i componenti della famiglia di Nazaret, Gesù, Maria e 
Giuseppe, avevano in Dio il loro riferimento, la loro guida; era lui il basilare 
legame che li teneva insieme.  

Di questi tempi tutti dissertano sulla crisi della famiglia tradizionale: 
abbandoni, separazioni, divorzi, spesso imposti da uno dei coniugi e subiti 
dall'altro con conseguenti amarezze e rancori, senza riguardo per i figli, sballottati 
tra i contendenti; liti senza fine; talora la rovina economica o la percezione del 
fallimento dell'intera esistenza. Sulle cause di questi naufragi, sociologi psicologi e 
politici discutono, individuandone diverse: inadeguata preparazione agli impegni 



del matrimonio; il fatto che entrambi i coniugi lavorino fuori casa, con conseguenti 
frustrazioni e carenza di dialogo; l'egoismo che mira solo al proprio benessere, non 
importa se a spese altrui; la sete di una presunta libertà, con il rifiuto di impegni 
definitivi; gli esempi dati da personaggi famosi, sbandierati da giornali e 
televisione...  
Tutte queste motivazioni, cui altre potrebbero aggiungersi, trascurano però la 
causa prima, la ragione più profonda della crisi della famiglia: il rifiuto che Dio vi 
entri, come comune punto di riferimento e quindi di unità. Amarsi, ha detto 
qualcuno, non è guardarsi negli occhi, ma guardare insieme nella stessa direzione; 
e per i cristiani la direzione è quella della meta cui è offerto loro di tendere. La crisi 
della famiglia è una crisi di fede; per questo la famiglia di Nazaret è un esempio, 
un modello. La loro non è stata una vita facile: Giuseppe si è accollato un figlio non 
suo; la Madre se l'è visto inchiodare a una croce; delle sofferenze di lui, poi, non 
parliamo neppure. Non è stata una vita facile; ma sono rimasti uniti, e uniti con 
amore, perché ciascuno di loro era teso a realizzarsi non secondo calcoli di umana 
convenienza, di personale interesse, ma secondo Dio. 

 
VITA PARROCCHIALE 

Lunedì  31 dicembre: ultimo giorno dell’anno 2012. 
          SS. Messe con orario prefestivo. 
 

Martedì 1 gennaio: Solennita’ di Maria SS.ma   
          SS.Messe ore  8.45 - 11.15 – 18.30 
 

Domenica 6  gennaio: Epifania del Signore 
 

Presepio 
E’ stato allestito come gli ultimi anni nel chiostro del centro parrocchiale 
per opera di alcuni volontari, che hanno lavorato nelle ore notturne, dopo il 
lavoro, per dare alla nostra comunità un presepio veramente bello. 
Un grazie sincero a quanti hanno contribuito a questa realizzazione. 
 

Canestri per i poveri 
Davanti all’altare è collocata una cesta per raccogliere i doni per  i poveri in 
occasione del Natale. Le offerte saranno recapitate alle persone bisognose.  
 

Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Continuano le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

Corso per fidanzati: Inizia verso la fine di gennaio. Le coppie che 
intendono parteciparvi sono invitate a dare la loro adesione in parrocchia 
entro domenica prossima. 
 

Il doposcuola riprenderà  lunedì 7 gennaio alle ore 15.00. 

Pranzo della Befana per gli anziani: domenica 13 gennaio alle ore 12.30. 
Per informazioni ed iscrizioni: Annarosa, tel.049750317. 
 

Cercasi ... offresi… 
 

*Keltouma 36 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time. Tel.3202676236. 
*Bahija 36 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time. 
   Tel.3409143275. 
*Fedora 56 anni moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time. 
  Tel. 3405697792. Per referenze: Maria, tel.049714867. 
*Olga 55 anni moldava sarta e massaggiatrice cerca   lavoro come badante, colf, babysitter  
  part-time. Tel. 3888585187. Per referenze: Giuseppe, tel.3487796183. 
*Fernanda 58 anni italiana cerca lavoro come colf, badante, babysitter. Tel.3936629551. 
*Rosaria 51 anni italiana cerca lavoro come colf, badante, babysitter. Tel.3456908080. 
* Annamaria 55 anni, italiana cerca lavoro come baby-sitter a part-time. Tel al 3490771980. 
* Giuseppe 61 anni italiano, cerca lavoro come muratore, pittore, giardiniere.  
   Tel al 3476834176. 
* Viorel 31 anni moldavo, cerca lavoro come montatore, pittore, muratore, badante, colf a 
   part-time. Tel al 3286741040. 
* Aurora, 53 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter  a tempo pieno. 
   Tel al 3282920789. 
 *Patrizio 46 anni della comunità con esperienza di palchettista cerca lavoro.  
   Tel. 3476360804 0 3475962749. 
*Pierina 63 anni della comunità con esperienza di assistenza anziani cerca lavoro.  
  Tel.3450027684. 
*Melestern 31 anni moldavo cerca lavoro come montatore, pittore, giardinaggio. 
   Tel. 3286741040. Per referenze: Alessandro, tel.3487434543. 
*Angelo 50 anni italiano cerca lavoro come imbianchino, giardiniere, accompagnatore o 
   Altro. Tel. 3454367632. Per referenze: don Alberto Celeghin. 
*Mercy 31 anni nigeriana cerca con urgenza un frigorifero. Tel. 3887973247. 
*Neermallah 54 anni mauriziana, cuoca professionale cerca lavoro come badante, colf o  
   babysitter part-time o a tempo pieno. Tel. 3472810888. 
*Dariia 31 anni ukraina, commessa,  cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time 
   o a tempo pieno. Tel. 3883291378. Per referenze: Dino, tel.3474588240. 
*Marian rumena , aiuto cuoco, cerca lavoro come autista, accompagnatore anziani, cuoco 
   aiuto pizzeria. Tel. 3287295746. Per referenze: Antonio, tel. 3400684864. 
*Aicha marocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.  
   Tel 3270879882. Per referenze: Alessandra, tel.049680566. 
* Lorenza nigeriana 32 anni cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 
   Tel. 3201887197. 
*Irina 30 anni rumena pasticcera cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 
   Tel. 3280599543. Per referenze: Verone, tel.0498670411. 
*Maria 51 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 
   Tel. 3298777533. Per referenze: Maria Damiano, tel.044911906. 
*Elena 50 anni rumena barista cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 
   Tel. 3271999325. Per referenze: Cecilia, tel.049757000. 


