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Il presepio visto dai papi
Davanti a quelle statuine ritorniamo tutti bambini, ed è da
credere che anche i pontefici, dai più austeri ai più giocosi,
sperimentino questa felice regressione all’infanzia, pur senza
dimenticare di sottolineare il valore teologico di quella
rappresentazione che si replica uguale e diversa dai primi secoli
della cristianità.

RADIOMESSAGGIO
DI SUA SANTITÀ PIO XII

Con sempre nuova freschezza di letizia e di
pietà, diletti figli dell'universo intero, ogni
anno al ricorrere del Santo Natale, risuona
dal presepe di Betlemme all'orecchio dei
cristiani, ripercuotendosi dolcemente nei
loro cuori, il messaggio di Gesù, Luce in mezzo alle tenebre; un
messaggio che illumina con lo splendore di celestiali verità un
mondo oscurato da tragici errori, infonde una gioia esuberante e
fiduciosa ad un'umanità, angosciata da profonda e amara
tristezza, proclama la libertà ai figli d'Adamo, costretti nelle
catene del peccato e della colpa, promette misericordia, amore,
pace alle schiere infinite dei sofferenti e tribolati, che vedono
scomparsa la loro felicità e spezzate le loro energie nella bufera di
lotta e di odio dei nostri giorni burrascosi.

Radiomessaggio di Natale dell’anno 1959.
Cosi Giovanni XXIII, rivolgendosi
al mondo intero, si riferisce alla
semplicità del presepe.
O Gesù, che tenerezza questo arrivo
delle nostre anime innanzi alla
semplicità
del
presepio:
che
commozione soave e pia dei nostri
cuori: che desiderio vivo di cooperare
tutti insieme alla grande opera della
pace universale innalzi a te, divino
autore e principe della pace! A
Betlemme tutti devono trovare il loro posto.

Il presepio lo prepariamo con
cura durante tutto l’avvento, ma
ora, dopo la nascita di Gesù, e
particolarmente in un Natale
travagliato come l’attuale, lo
contempliamo con un altro
sguardo…

Ecco da papa Paolo VI il
richiamo alla sostanza spirituale
della tenera rappresentazione
domestica.

Angelus del 21 dicembre 1969.

Certamente il presepe è un segno con un peso teologico forte, la
concreta rappresentazione dell’ingresso di Dio nella storia
umana. Però è impossibile scindere la progettazione, la
costruzione, la contemplazione del presepe …dal coinvolgimento
attivo dei bambini. E forse, proprio per affinità con quel bambino
della mangiatoia. Ci rallegriamo vivamente con voi, figliuoli
carissimi. L’impegno con cui avete applicato il vostro spirito di
iniziativa e la vostra genialità nella costruzione del Presepio, Ci
dice che voi non siete soltanto i piccoli continuatori di una delle
più belle e poetiche tradizioni cristiane. Il presepio per voi è
qualcosa di più. È il rinnovato incontro col Salvatore Gesù; è la
vostra risposta a Colui che si è fatto bambino per salvarci, che è il
vostro Amico divino, che vi ama e vi apre le braccia in un sorriso
di letizia e di pace.

12 dicembre 2004. L’ultimo Natale di papa
Giovanni Paolo II,
Piccolo o grande, semplice o
elaborato, il presepe costituisce una
familiare
e
quanto
mai
espressiva rappresentazione del
Natale.
È un elemento della nostra cultura
e
dell’arte,
ma
soprattutto
un segno di fede in Dio, che a
Betlemme è venuto "ad abitare in
mezzo a noi" (Gv 1,14). Come
ogni anno, tra poco benedirò i
Bambinelli, che nella Notte Santa
verranno collocati nei presepi, dove
si trovano già san Giuseppe e la
Madonna, silenziosi testimoni d’un sublime mistero. Con il loro
sguardo d’amore essi ci invitano a vegliare e pregare per
accogliere il divino Salvatore, il quale viene a recare al mondo la
gioia del Natale.

Una abitudine cui non si sottrasse
neppure papa Benedetto XVI …

Angelus del 13 dicembre 2009.
In questa domenica, secondo una bella tradizione, i bambini di
Roma vengono a far benedire dal Papa le statuine di Gesù
Bambino, che porranno nei loro presepi. E, infatti, vedo qui in
Piazza San Pietro tanti bambini e ragazzi, insieme con i genitori,
gli insegnanti e i catechisti. Carissimi, vi saluto tutti con grande
affetto e vi ringrazio di essere venuti. È per me motivo di gioia
sapere che nelle vostre famiglie si conserva l’usanza di fare il
presepe. Però non basta ripetere un gesto tradizionale, per quanto
importante. Bisogna cercare di vivere nella realtà di tutti i giorni
quello che il presepe rappresenta, cioè
l’amore di Cristo, la sua umiltà, la
sua povertà. È ciò che fece san
Francesco a Greccio: rappresentò dal
vivo la scena della Natività, per
poterla contemplare e adorare, ma
soprattutto per saper meglio mettere
in pratica il messaggio del Figlio di
Dio, che per amore nostro si è
spogliato di tutto e si è fatto piccolo
bambino.

DOMENICA 3 gennaio 2021

II Domenica dopo Natale

VENERDI’ 8 gennaio 2021

In DUOMO ore 7.40 Lodi di Natale
In DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

Duomo ore 8.30 Rosario
Duomo ore 9.00 S. Messa

Intenzioni: + Ceolin Angelo e Del Ben Maria;
+ Perin Pietro e Bertolo Maria; + Presot Giovanni, Truccolo
Pierina e Luciano; + Truccolo Giuseppe e Fabbro
Giuseppina; + Viol Santa , Piva Giovanni e G.B. Ermanno;
1°Anniversario di Zanot Giovanni.

Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa

LUNEDI’ 4 gennaio 2021

2ª settimana di Natale

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa

2ª settimana di Natale

Intenzioni: +Livia Tamaro
SABATO 9 gennaio 2021

2ª settimana di Natale

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi di Natale
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 16.30 S Messa prefestiva
Duomo ore 18.00 S Messa prefestiva

Intenzioni: + Battistella Michele; + Paulo, Ivan, Olga e Tania
Sukhanova; + Alma Mansutti ved. Perin.
Notifica circa i riti di Aquileia
per la Benedizione dell’Acqua,
del sale e della frutta.
Vista la delicata situazione attuale, e tenendo conto che nel
tempo questo momento liturgico vedeva la partecipazione
di un notevole concorso di popolo che oggi sarebbe difficile
gestire, su indicazione del Vescovo Giuseppe, quest’anno
NON SARANNO CELEBRATI i Vespri Solenni con la
memoria della Chiesa di Aquileia e le benedizioni.
Al posto di questo momento, al termine di tutte le
Sante Messe della Vigilia e dell’Epifania, ci
sarà un breve momento di benedizione. I fedeli sono
invitati a portare con sé acqua, sale e frutta che desiderano
benedire, a tenerli presso il proprio posto: durante il canto
finale della Messa il celebrante attraverserà la navata per
aspergerli con l’acqua santa.

Intenzioni:. +Anniversario Santarossa Regina;
+ Modolo Mario; Def.ti famiglie Pivetta e Zanese;
+ Vivian Adriano, Santarossa Lina, Moras Antonio e
Cattaeuzza Gisella.
+ Anniversario Robert Diemoz.
+ Pitton Ida e famiglia Bortolussi
Sabato 9 se le normative lo permetteranno ci ritroviamo
in Oratorio alle ore 19.00 per bruciare
il tradizionale FALO’ del Pane e vin
DOMENICA 10 gennaio 2021
BATTESIMO del SIGNORE – Festa
DUOMO ore 7.40 Lodi del Battesimo
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
(Per accedere alle S. Messe NON è necessario
ritirare il biglietto di prenotazione)

MARTEDI’ 5 gennaio 2021
2ª settimana di Natale VIGILIA dell’EPIFANIA

Intenzioni: + Bruna Pezzutti;
+ Sanson Antonio e Verardo Pasqua;
+ Anniversario Brisot Adriano;
+ Turchet Giacinto e Marina; +Vivian Lina.

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa

Annuncio delle celebrazioni del 2021

In DUOMO ore 16.30 S. Messa prefestiva dell’Epifania
In DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva dell’Epifania
Intenzioni: + Checchin Antonietta; Per tutti i defunti
MERCOLEDI’ 6 gennaio 2021
EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità
In DUOMO ore 7.40 Lodi dell’Epifania
In DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
BENEDIZIONE dei BAMBINI
Alle ore 14.30 ritrovo in ORATORIO con tutti i bambini
per la Benedizione e l’omaggio a Gesù Bambino.
Ci sarà un breve momento di preghiera.
Il tutto si svolgerà all’aperto e terminerà alle ore 15.30
Intenzioni: Per la Comunità parrocchiale.
GIOVEDI’ 7 gennaio 2021

2ª settimana di Natale

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi di Natale
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Zaina Vasco; + Zanese Giuseppe.

FRATELLI carissimi, 1a gloria del Signore si è manifestata e
sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei
ritmi e nelle vicende tempo ricordiamo e viviamo i misteri della
salvezza.
Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore
crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica
di PASQUA 4 APRILE.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa
rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il
peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri inizio della Quaresima il 17 Febbraio.
L 'Ascensione del Signore, il 16 Maggio.
La Pentecoste il 23 Maggio.
La prima domenica di Avvento, il 28 Novembre.
Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei
Santi e nella Commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa
pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e
della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen

