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DOMENICA 26 dicembre 2010   
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E 

GIUSEPPE - Festa 
 

Cari fratelli e sorelle! 

Celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia. 

Seguendo i Vangeli di Matteo e di Luca, fissiamo lo 

sguardo su Gesù, Maria e Giuseppe, e adoriamo il 

mistero di un Dio che ha voluto nascere da una donna, 

la Vergine Santa, ed entrare in questo mondo per la via 

comune a tutti gli uomini. Così facendo ha santificato la 

realtà della famiglia, colmandola della grazia divina e 

rivelandone pienamente la vocazione e la missione. Alla 

famiglia ha dedicato grande attenzione il Concilio 

Vaticano II. I coniugi – esso afferma – sono l’uno per 

l’altro e per i figli testimoni della fede e dell’amore di 

Cristo (cfr LG, 35). La famiglia cristiana partecipa così 

della vocazione profetica della Chiesa: con il suo modo 

di vivere "proclama ad alta voce le virtù presenti del 

Regno di Dio e la speranza della vita beata" (ibid.). 

Come ha poi ripetuto senza stancarsi il mio venerato 

predecessore Giovanni Paolo II, il bene della persona e 

della società è strettamente connesso alla "buona salute" 

della famiglia (cfr GS, 47). Perciò la Chiesa è 

impegnata a difendere e promuovere "la dignità naturale 

e l’altissimo valore sacro" – sono parole del Concilio – 

del matrimonio e della famiglia (ibid.). Nel contemplare 

il mistero del Figlio di Dio, che è venuto al mondo 

circondato dall'affetto di Maria e di Giuseppe, invito le 

famiglie cristiane a sperimentare la presenza amorevole 

del Signore nella loro vita. Parimenti, le incoraggio 

affinché, ispirandosi all'amore di Cristo per gli uomini, 

rendano testimonianza dinanzi al mondo della bellezza 

dell'amore umano, del matrimonio e della famiglia. 

Quest'ultima, fondata sull'unione indissolubile fra un 

uomo e una donna, costituisce l'ambito privilegiato nel 

quale la vita umana è accolta e protetta, dal suo inizio 

fino al suo termine naturale. Per questo i genitori hanno 

il diritto e l'obbligo fondamentale di educare i propri 

figli nella fede e nei valori che nobilitano l'esistenza 

umana. Vale la pena adoperarsi per la famiglia e il 

matrimonio perché vale la pena adoperarsi per l'essere 

umano, l'essere più prezioso creato da Dio. Mi rivolgo 

in modo particolare ai bambini, affinché amino e 

preghino per i loro genitori e fratelli; ai giovani, 

affinché, stimolati dall'amore dei loro genitori, seguano 

con generosità la propria vocazione matrimoniale, 

sacerdotale o religiosa; agli anziani e ai malati, affinché 

trovino l'aiuto e la comprensione necessari. E voi, cari 

sposi, contate sempre sulla grazia di Dio, perché il 

vostro amore sia ogni giorno più fecondo e fedele. Nelle 

mani di Maria "lei che con il suo "si" aprì a Dio stesso 

la porta del nostro mondo" (Enciclica Spe Salvi, n. 49), 

pongo i frutti di questa celebrazione. Grazie e liete feste 

a tutti. 

Papa Benedetto XVI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LUNEDI’ 27 dicembre 2010   
SAN GIOVANNI apostolo e evangelista – Festa. 

(La S. Messa delle ore 8.00 è sospesa fino al 1gennaio) 

DUOMO ore  18.00 S. Messa dell’ottava di Natale 
 

Intenzioni: 12° Ann di Robert Diemoz; Ann Regini 

Gianni, Rino e Romanet Santa; +Dem Ben Angelo Ann 

il 26; Ann Toffoli Angela; +Dell’Agnese Abramo e 

Maria Romilda cel il 26. 
 

MARTEDI’ 28 dicembre 2010   
SANTI INNOCENTI, martiri - Festa 

DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottava di Natale 
 

Intenzioni: +Querin Virgilio; +Lucchese Angelo. 
 

MERCOLEDI’ 29 dicembre 2010   
V° giorno dell’Ottava di Natale 

DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottava di Natale 
 

Intenzioni: +Brocca Antonio e Rossimel Angela; 

+Finottello Luigi; +Piva Luigi e Varnier Ernesta.  
 

GIOVEDI’ 30 dicembre 2010  
VI° giorno dell’Ottava di Natale 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa dell’ottava di Natale 
 

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia. 
  

VENERDI’ 31 dicembre 2010  
VI° giorno dell’Ottava di Natale e ultimo giorno dell’anno civile 

S. Maria  ore   8.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria  ore   9.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva di 
ringraziamento, Canto del " TE DEUM" preceduto dal 
Lucernario e dall'offerta dell'incenso 
 

Intenzioni: Ann di Biscontin Angela Ida di legato; 

+Cossetti Arcangela; +Anna Michelin Ongaro; 

+Scattolin Goretti Amalia; +Dal Bo Giovanni. 
 

SABATO 1 gennaio 2011 

Ottava del Natale del Signore – SOLENNITA’ DI 

MARIA SS.MA, MADRE DI DIO  

Giornata mondiale per la pace 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe, ore 18.00 

S. Messa Solemnis. 
 

Intenzioni: Ann Corazza Teresa; Per la comunità. 
 

DOMENICA 2 gennaio 2011   
Domenica II dopo Natale Giornata missionaria comboniana 

In questo giorno celebriamo per tradizione una 

GIORNATA MISSIONARIA. Raccoglieranno le offerte dei 

fedeli a favore delle missioni e dei missionari 

comboniani  
 

DUOMO ore   7.30 Lodi di Natale 

DUOMO ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe  

Intenzioni: +Feletto Irma; +Vivian Giacomo, Elisa e 

Figli.  
 

 

 

 

 
 

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_it.html


Sintesi dal Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2011 

Benedetto XVI: la libertà religiosa, “arma della pace” 
 

CITTA' DEL VATICANO, “La libertà religiosa è un’autentica arma della pace”, scrive Benedetto XVI nel suo 

Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale della Pace, che si celebrerà il 1° gennaio prossimo.   

Nel messaggio, sul tema “Libertà religiosa, via per la pace”, il Papa ricorda che “una società riconciliata con Dio è più 

vicina alla pace, che non è semplice assenza di guerra, non è mero frutto del predominio militare o economico, né 

tantomeno di astuzie ingannatrici o di abili manipolazioni”, ma “risultato di un processo di purificazione ed elevazione 

culturale, morale e spirituale di ogni persona e popolo, nel quale la dignità umana è pienamente rispettata”.  

La libertà religiosa, prosegue, “è un’autentica arma della pace, con una missione storica e profetica”, perché “valorizza e 

mette a frutto le più profonde qualità e potenzialità della persona umana, capaci di cambiare e rendere migliore il 

mondo”.  

“Essa consente di nutrire la speranza verso un futuro di giustizia e di pace, anche dinanzi alle gravi ingiustizie e alle 

miserie materiali e morali”.  

“Il diritto alla libertà religiosa è radicato nella stessa dignità della persona umana, la cui natura trascendente non deve 

essere ignorata o trascurata”, spiega il Papa, perché “senza il riconoscimento del proprio essere spirituale, senza 

l’apertura al trascendente, la persona umana si ripiega su se stessa”. La dignità trascendente della persona “è un valore 

essenziale della sapienza giudaico-cristiana, ma, grazie alla ragione, può essere riconosciuta da tutti”, ed è 

“indispensabile per la costruzione di una società orientata alla realizzazione e alla pienezza dell’uomo”, aggiunge. 

Quando la libertà religiosa è riconosciuta, infatti, “la dignità della persona umana è rispettata nella sua radice, e si 

rafforzano l’ethos e le istituzioni dei popoli”. Il patrimonio di principi e di valori espressi da una religiosità autentica 

“parla direttamente alla coscienza e alla ragione degli uomini e delle donne, rammenta l’imperativo della conversione 

morale, motiva a coltivare la pratica delle virtù e ad avvicinarsi l’un l’altro con amore, nel segno della fraternità, come 

membri della grande famiglia umana”. 

Nell'intervenire questo giovedì in Sala Stampa vaticana per la presentazione del messaggio del Papa, mons. Mario Toso, 

S.D.B., Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace ha tenuto a ribadire che “la libertà religiosa è 

all’origine della condotta retta o virtuosa delle persone e dei popoli”.  

Ed è proprio su questo punto, “ossia su una morale costruita sul fondamento dell’amore a Dio e non sulla sua 

marginalizzazione, come vorrebbe una cultura post-moderna e secolaristica” che il messaggio di Benedetto XVI 

“smaschera l’aporia moderna, basata su una lettura forzata dell’etsi Deus non daretur (come se Dio non ci fosse) di 

Grozio, e che pretende di risolvere i conflitti sociali con un’etica pubblica che prescinde da Dio”. 

Per Benedetto XVI, ha aggiunto mons. Toso, “una libertà nemica o indifferente a Dio nega se stessa, non garantisce una 

convivenza pacifica, perché una volontà che si oppone a Dio o si crede radicalmente incapace di ricercare il Sommo 

Vero e il Sommo Bene non ha ragioni oggettive né motivi per agire, se non quelli imposti da desideri momentanei e 

contingenti”; “non ha un’identità da custodire e costruire continuamente, attraverso scelte veramente libere e 

consapevoli”. 

“Solo una libertà amica di Dio – ha aggiunto –, amato sopra ogni cosa, consente il perfezionamento dell’essere morale 

dei singoli e dei popoli, il rispetto, più che la mera tolleranza della fede dell’altro, la disponibilità di un autentico Stato 

di diritto sul piano nazionale ed internazionale. 

“L’alternativa è rappresentata dal capovolgimento della scala dei beni-valori, dall’indebolimento dell’energia morale e 

degli ethos dei popoli – ha avvertito –. E, più concretamente, dal dogmatismo di un relativismo che conduce verso un 

'fare' senza limitazioni, che assegna il primato ai mezzi, emarginando l’uomo stesso e aprendo le porte ad ogni 

anarchismo giuridico e politico, ad inevitabili terrorismi culturali e civili, privi di qualsiasi razionalità”.  FINE 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
IMPEGNI E INIZIATIVE PROGRAMMATE O PROPOSTE NEL 2011  

 

• Gennaio, Martedì 25 - Incontro Ecumenico a Porcia 

• Febbraio dal 6 al 13 – Settimana di animazione dei Missionari di Villaregia 

• Marzo, Sabato 5 – Carnevale dei ragazzi in Oratorio 

• Febbraio - Marzo (data da definire) Pellegrinaggio a Medjugorie 

• Aprile (data da definire dal 1 al 6) Tre Giorni a Barcellona per visitare la Sagrada Familia e opere del Gaudì 

• Maggio, Domenica 8 Festa della Famiglia Asilo Monumento ai Caduti 

• Maggio, Domenica 15 – Prima comunione 

• Maggio, Domenica 22 – Pellegrinaggio a Barbana-Grado 

• Maggio, Martedì 31 – Festa chiusura del Mese mariano e del Catechismo 

• Giugno, Domenica 5 – Festa del Grazie - Asilo Monumento ai Caduti 

• Giugno, Sabato 11 e Domenica 12 – Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto 

• Giugno, Lunedì 13 – Inizio GREST (termine 16 Luglio) 

• Giugno, Giovedì 23 – Processione del Corpus Domini 

• Luglio 28 – Agosto 16: Sagra dell’Assunta 

• Agosto Lunedì 22- Inizio 2°GREST (termine 2 settembre) 

• Settembre Domenica 25 – Gita Volontari Sagra 

• Ottobre Domenica 2 Ottobre: Festa dell’Oratorio e inizio attività. 

• Ottobre (date da definire verso la metà) pellegrinaggio in SIRIA 

• Dicembre (da definire o domenica 11 o il 26) Presepio vivente
 


