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LUNEDI’ 28 dicembre 2015

DOMENICA 27 dicembre 2015
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E
GIUSEPPE Festa

Gloria a Dio
nel più alto dei
cieli
e sulla terra
pace agli
uomini, che
egli ama»

(Lc 2,14).

SANTI INNOCENTI martiri, Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Mario Girardi, Angelo, Francesco e don
Giacomo; +Querin Virgilio; +Piccin Valerio e Nives.

MARTEDI’ 29 dicembre 2015
V° giorno dell’Ottava di Natale e

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Caramaschi Anselmo e genitori; Ann
Finotello Luigi.

Famiglia piccola Chiesa

N

ella liturgia il brano del Vangelo di Luca ci
presenta la Vergine Maria e san Giuseppe che,
fedeli alla tradizione, salgono a Gerusalemme
per la Pasqua insieme con Gesù dodicenne. La prima
volta in cui Gesù era entrato nel Tempio del Signore
era stata quaranta giorni dopo la sua nascita, quando i
suoi genitori avevano offerto per lui «una coppia di
tortore o di giovani colombi» (Lc 2,24), cioè il
sacrificio dei poveri. «Luca, il cui intero Vangelo è
pervaso da una teologia dei poveri e della povertà, fa
capire … che la famiglia di Gesù era annoverata tra
i poveri di Israele; ci fa capire che proprio tra loro
poteva maturare l’adempimento della promessa» Gesù
oggi è di nuovo nel Tempio, ma questa volta ha un ruolo
differente, che lo coinvolge in prima persona. Egli
compie, con Maria e Giuseppe, il pellegrinaggio a
Gerusalemme secondo quanto prescrive la Legge,
anche se non aveva ancora compiuto il tredicesimo
anno di età: un segno della profonda religiosità della
Santa Famiglia. Quando, però, i suoi genitori ripartono
per Nazaret, avviene qualcosa di inaspettato: Egli,
senza dire nulla, rimane nella Città. Per tre giorni
Maria e Giuseppe lo cercano e lo ritrovano nel Tempio,
a colloquio con i maestri della Legge (cfr Lc 2,46-47);
e quando gli chiedono spiegazioni, Gesù risponde che
non devono meravigliarsi, perché quello è il suo posto,
quella è la sua casa, presso il Padre, che è Dio
(cfr L’infanzia di Gesù, 143). «Egli – scrive Origene –
professa di essere nel tempio di suo Padre, quel Padre
che ha rivelato a noi e del quale ha detto di essere
Figlio» (Omelie sul Vangelo di Luca, 18, 5).
O Dio, nostro creatore e Padre, tu hai voluto che il tuo
Figlio, generato prima dell’aurora del mondo, divenisse
membro dell’umana famiglia; ravviva in noi la
venerazione per il dono e il mistero della vita, perché i
genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo amore,
e i figli crescano in sapienza, età e grazia, rendendo lode al
tuo santo nome.

MERCOLEDI’ 30 dicembre 2015
VI° giorno dell’Ottava di Natale e ultimo giorno dell’anno civile

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti; Per gli Angeli custodi;
+Bernardi Antonio.

GIOVEDI’ 31 dicembre 2015
VII° giorno dell’Ottava di Natale e ultimo giorno dell’anno civile

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva di
ringraziamento, Canto del "TE DEUM" seguito dal
Lucernario e dall'offerta dell'incenso
Intenzioni: Ann Cossetti Arcangela; Ann Biscontin
Angela Ida di legato; +Piva Mario e Vendramini
Marisa; +Alessandro e Patrizio Paludetto; Per la
santificazione del Lavoro.

VITA DELLA COMUNITA’
SCUOLA DI S. LUCIA
Sono stati raccolti 1550 euro che saranno così
distribuite: 200 euro per celebrare S. Messe secondo
le necessità e le intenzioni degli iscritti, e il resto 1350
per sostenere i sacerdoti missionari in difficoltà.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Si desidera ringraziare i volontari delle parrocchie di
Palse e di Sant’Antonio che hanno realizzato una
raccolta straordinaria di alimentari per sostenere le
nostre attività caritative. Ringraziamo di cuore tutti
coloro che hanno collaborato.
Desideriamo inoltre ringraziare anche il personale e i
genitori della Scuola Materna Monumento ai caduti
per la raccolta di giocattoli destinati ai bambini più
poveri. Grazie di cuore.

LUNEDI’ 4 gennaio 2016

VENERDI’ 1 gennaio 2016
Ottava del Natale del Signore – SOLENNITA’ DI
MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO
Giornata mondiale per la pace

DUOMO ore 7.45
Lodi di Natale
DUOMO ore 8.00,
9.30, 11.00
S. Messe
DUOMO ore 18.00
S. Missa solemnis
Nell’ottava del Natale si
celebra la festa di «Maria
madre di Dio». Il significato
del nome Gesù, «Dio salva»,
per questo Egli è dono di
salvezza e di pace per tutti gli
uomini; nel suo nome siamo
salvati. Ora questa offerta di
salvezza viene da Maria ed
essa la partecipa al popolo di
Dio come un tempo ai pastori.
Maria che ha dato la vita al
Figlio di Dio, continua a
partecipare agli uomini la vita
divina. Per questo viene
considerata madre di ogni
uomo che nasce alla vita di
Dio, e insieme proclamata e
invocata come «Madre della
Chiesa»

2ª settimana dopo Natale

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Battistella Michele.

MARTEDI’ 5 gennaio 2016
2ª settimana dopo Natale

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

DUOMO ore 15 CANTO DEI VESPERI dell’EPIFANIA
E BENEDIZIONE DELL'ACQUA, DEL SALE E DELLA
FRUTTA secondo l'antico rito della Madre Chiesa di
Aquileia
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Solennità
dell’Epifania
Intenzioni: Ann Viol Santa e Piva Giovanni.

MERCOLEDI’ 6 gennaio 2016
EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità

Intenzioni: +Corazza Teresa; + Biancolin Giuseppe;
+Principe Gherardo.

SABATO 2 gennaio 2016
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori
della Chiesa - Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore
S. Angelo

8.30 S. Rosario e Lodi
9.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Buosi Rino e Florean Ortensia; +Sante
Elia Liut; +Bruno Da Pieve e famiglia; +Vivian
Giacomo, Elisa e figli.

DOMENICA 3 gennaio 2016
2 Domenica di natale
Giornata missionaria comboniana

Duomo ore 7.45 Lodi dell’Epifania
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 Missa Solemnis,

BENEDIZIONE dei BAMBINI
Alle ore 15.00 ritrovo presso L’ORATORIO con tutti i
bambini e poi festosamente in processione si andrà
verso il Duomo per la tradizionale Benedizione, il
bacio del Gesù Bambino e l’arrivo dei Re Magi! Al
termine ci sarà un momento di festa nelle sale
dell’oratorio con cioccolata e dolci.
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: Per tutti gli Angeli.

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Intenzioni: +Fantozzi Pietro; +Ceolin Angelo e Del
Ben Maria; +Dell’Agnese Romilda e Ceschiat
Amilcare.

CONCERTO NATALIZIO sabato 9 Gennaio 2016 Duomo San Giorgio ore 20.45

Il concerto programmato dall’Insieme Vocale Elastico dal titolo “Secondo Luca” è una riflessione sul mistero del Natale che
considera tre momenti importanti del vangelo di Luca sul mistero dell’incarnazione: l’annunciazione, la visita di Maria alla cugina
Elisabetta, la nascita di Gesù. Saranno eseguiti brani di G.B. Cossetti (1863-1955), Missus es; A. Vivaldi, Magnificat; A. Ramirez,
da Navidad Nuestra: Los pastores e Los reyes magos. Il concerto è per soli, coro, organo, tromba e fisarmonica.

Dove nasce Dio, fiorisce la misericordia. Essa è il dono più prezioso che Dio ci fa, particolarmente in questo anno
giubilare, in cui siamo chiamati a scoprire la tenerezza che il nostro Padre celeste ha nei confronti di ciascuno di noi.
Il Signore doni particolarmente ai carcerati di sperimentare il suo amore misericordioso che sana le ferite e vince il
male. E così oggi insieme esultiamo nel giorno della nostra salvezza. Contemplando il presepe, fissiamo lo sguardo sulle
braccia aperte di Gesù che ci mostrano l’abbraccio misericordioso di Dio, mentre ascoltiamo il vagito del Bambino che ci
sussurra: «Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: “Su te sia pace!”» (Sal 121 [122],8).

Papa Francesco

