
SANTA FAMIGLIA DI GESU', MARIA E GIUSEPPE  
27.12.2020

    Vangelo di Luca 2,22-40

Portarono il bambino a Gerusalemme, per offrirlo 
al Signore. Il figlio è loro, eppure non è loro. Il 
figlio è dato ma subito è offerto ad un altro so-
gno, ad un'altra strada. I genitori intrecciano così 
il destino di una famiglia e il destino del mondo. 
I figli non sono nostri, appartengono a Dio, al co-
smo, alla storia e all'umanità, ad una loro voca-
zione che noi non conosciamo. Devono realizzare 
non i nostri desideri, ma il desiderio di Dio. Que-
sta è la santità della famiglia. Se invece si chiude, 
vota i propri figli all'insignificanza e se stessa a 
un ben povero respiro. Nel tempio incontrano 
due anziani straordinari, carichi d'anni, ma vivi 
dentro; non chiusi custodi di ricordi, ma profeti 
di futuro, aperti agli altri: Simeone guarda oltre, 
Anna parla agli altri. Simboli grandi di una vec-
chiaia aperta, sapiente e viva, che vede ciò che 
altri non vedono ancora. Simeone dice tre parole 
immense a Maria, per spiegarle chi è suo Figlio: 
egli è qui per la rovina e la risurrezione di mol-
ti, segno di contraddizione. Egli è qui, adesso, in 
mezzo a noi, rovina, risurrezione, contraddizione. 
«Sii per me rovina e risurrezione, Signore. Non 
lasciarmi mai nell'indifferenza, nella falsa pace, 
Cristo mia dolce rovina, che rovini la vita insuffi-
ciente, la vita morente, il mio mondo di maschere 
e bugie, che rovini la vita illusa. Contraddicimi, 
Signore, contraddici i miei pensieri con i tuoi pen-
sieri, e questa amata mediocrità, e le sicurezze 
del Narciso che è in me. Contraddici l'immagine 
incompleta o falsa che ho di te e questa guerra 
del cuore. Sii mia risurrezione, quando credo che 
per me sia finita, quando ho il vuoto dentro e il 
buio davanti agli occhi. Sii risurrezione, vita che si 
dirama in ogni fibra dell'anima, dopo il fallimento 
facile, dopo una fedeltà mancata, dopo un'umi-

liazione bruciante. E poi risorgi con le cose che 
amavo e credevo finite». Rovina, risurrezione, 
contraddizione. Tre parole che danno respiro alla 
vita. Contraddizione nel cuore della logica umana, 
rovina di idoli e illusioni, risurrezione di tutti i ger-
mi vitali e amorosi ai quali non riusciamo a dare 
respiro e terreno. Anche a te una spada, Maria: 
Simeone lega Maria non solo alla croce del figlio, 
ma a tutta la messe di lacrime e di contraddizioni 
del Vangelo e dell'esistenza. Anche a te, Maria. 
Non sei esente. La fede non produce l'anestesia 
del vivere. La fede e la santità non sono, per lei 
come per noi, un'assicurazione contro la sof-
ferenza o i lutti o le disgrazie. Anche a te, una 
spada. Il dolore ti legherà a tanti, a tutti i trafitti 
da spada, perché il dolore non vuole spiegazioni 
ma condivisione. E se la spada sarà contraddizio-
ne alla vita, e sembrerà rovina, verrà nel terzo 
giorno la terza parola di Simeone: risurrezione. 
(P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10,30 animerà la liturgia il Gruppo Famiglie. 
Ringraziamo e invitiamo anche altre famiglie ad aggiungersi al gruppo per camminare 
insieme sulle vie dell’amore e per dialogare insieme sulla formazione umana e cristiana 
dei figli.

2. Giovedì, ultimo giorno dell’anno, ci ritroveremo, in Oratorio, alla S. Messa 
delle ore 18,30 per dire grazie al Signore del tempo che ci ha donato 
anche se quest’anno segnato da tante fatiche, sofferenze e lutti e per 
implorare l’aiuto dall’alto per il nuovo anno che sta per cominciare. Espri-
mere la nostra gratitudine a Dio è sempre un dovere prima di qualsiasi altra cosa, come 
festeggiare in famiglia con i propri cari.

3. Venerdì, primo dell’anno 2021, le SS. Messe avranno orario festivo. Si 
celebra anche la 54^ Giornata Mondiale per la pace che ha come tema: 
“La cultura della cura come percorso di pace”. Papa Francesco sottolinea il 
perché della scelta del titolo di questo Messaggio: Il cammino dell’umanità nell’anno 
trascorso, ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, 
per costruire una società fondata su rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto come 
tema di questo messaggio: La cultura della cura come percorso di pace. Cultura 
della cura per debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, 
oggi spesso prevalente. Mettiamoci anche noi tra i costruttori di pace almeno con la 
nostra preghiera.

4. Venerdì, alle ore 15.00, in Oratorio, faremo l’esposizione del SS.mo Sacra-
mento e un’ora e mezza di adorazione silenziosa per invocare dal Signore 
il dono della pace.

5. Sabato, primo del mese, alle ore  8,30 nella chiesetta della Madonna della Salute, S. 
Messa per tutti gli ammalati di tumore, aids e coronavirus.

6. L’8 gennaio ci proponiamo di iniziare in parrocchia un nuovo corso di 
preparazione al matrimonio cristiano, ma solo se si raggiungerà l’iscri-
zione di almeno 8 coppie. Il corso si terrà di venerdì in Oratorio Giovanni Paolo II. 
Iscrizioni al n. 0438.400551 chiedendo di Vilma o Giuseppe. Affrettarsi!

7. Auguriamo a tutti un buon termine di anno e un buon inizio del nuovo, nel-
la speranza che sia migliore del precedente. Per questo invochiamo la bontà del Signore.

Avvisi



rADiO sAN veNDeMiAle
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà 

la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle 18,30 la S. Messa.  Saranno trasmessi anche gli 
eventuali funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Ci HANNO lAsCiAtO
•	 De Carli Ermenegilda in Saccon, il 20 dicembre 2020.
•	 Celot Giandomenico, il 25 dicembre 2020.
•	 Cettolin Ottavio, il 25 dicembre 2020.
Ai familiari tutti dei tre scomparsi porgiamo le nostre sentite condoglianze, assicu-
rando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

ANDiAMO A BetleMMe Di DON tONiNO BellO – vesCOvO
(...) Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. L’importante è muoversi. Per Gesù Cristo vale la 
pena lasciare tutto: ve lo assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella fragilità 
di un bambino, con tutte le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di aver sbagliato 
percorso. Perché, da quella notte, le fasce della debolezza e la mangiatoia della povertà sono 
divenuti i simboli nuovi della onnipotenza di Dio. Anzi, da quel Natale, il volto spaurito degli 
oppressi, le membra dei sofferenti, la solitudine degli infelici, l’amarezza di tutti gli ultimi della 
terra, sono divenuti il luogo dove Egli continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di cer-
carlo. E saremo beati se sapremo riconoscere il tempo della sua visita.
Mettiamoci in cammino, dunque, senza paura. Il Natale di quest’anno ci farà trovare Gesù e, 
con Lui, il bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il 
sapore delle cose semplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collabora-
zione, la voglia dell’impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera.
Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quello della nostra anima sarà 
libero di smog, privo di segni di morte e illuminato di stelle.
E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la speranza. 

Offerte perveNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 30,00 – 50,00 – 560,00 – 30,00 – 20,00 – 100,00 – 200,00 

– 200,00 – 2.000,00 – 60,00 – 50,00 – 10,00
•	 da funerale: € 400,00 – 300,00 – 150,00 – 100,00
•	 da matrimonio: € 300,00
•	 in occasione del funerale di De Carli Ermenegilda, da sottoscrizione: € 166,90 devolute alle 

Opere Parrocchiali
•	 dalle offerte raccolte in occasione della Giornata del Seminario: € 1.130,00 (+ 1.000,00 – 

50,00 = Totale € 2.180,00) 
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 100,00 – 50,00
•	 da tumulazione: € 100,00

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 27 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

ore  8,00  per quanti hanno bisogno della luce 
della fede – deff. Dal Pos Mario e Diego – per 
le Famiglie Lovisotto e Saccon – per le Famiglie 
Ghirardo e Della Colletta
ore 10,30  per la Comunità – def.o Zanette 
Romano ann. – def.o Rosolen Angelo ann. – def.o 
Breda Arturo (ordin. da famiglie di vicolo Sere) 
– deff. Boaro Elsa e Spessotto Andrea – def.o 
Amadio Beniamino
ore 18,30  deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Mazzer Lorenzo – def.a Dorigo Loretta (ordin. da 
cugini, zii e loro famiglie) – def.a Della Colletta 
Diletta – secondo intenzione – def.o Collot Aldo 
– def.a De Carli Ermenegilda g. 8°

lunedì 28 dicembre
Santi Innocenti, martiri

ore 18,30  deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia 
– deff. Famiglia Spessotto – deff. Famiglia Dal 
Pos e Doro

Martedì 29 dicembre
V giorno dell’Ottava del Natale

ore 18,30  def.o Corocher Franco ann. – def.o 
Breda Francesco ann. – deff. Zanchetta Lelio 
ann, e Cescon Agata – deff. Cais Gioconda ann. 
e Dall’Anese Vittorio – deff. Buriola Amalia ann. 
e Vittorio – deff. Bravin Giordano e Maria – def.o 
Camerin Lorenzo

Mercoledì 30 dicembre
VI giorno dell’Ottava del Natale

ore 18,30  def.o Pase Domenico ann, - deff. 
Cettolin Pietro e Anna e Breda Ester ann. – in 
occasione del 20° anniversario di matrimonio di 
due sposi e per i bambini non nati – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – deff. De 
Lorenzi Daniela e Dal Pos Milena – deff. Famiglia 
Freschi – def.a Saccon Eleonora g. 30° – def.a 
Brescacin Anna Maria g. 30°

Giovedì 31 dicembre
VII giorno dell’Ottava del Natale

ore 18,30  in ringraziamento per l’anno 2020 
– deff. Dal Pos Francesca ann., Luigi e Angela 
– def.o Pilatui Giuseppe ann. – def.o Sanson 
Clemente ann. – def.o Chinellato Mario – def.o 
De Biasi Giovanni – secondo intenzione

venerdì 1° gennaio 2021
Maria SS.ma Madre di Dio

54^ Giornata Mondiale per la Pace
Primo venerdì del mese

ore  8,00  deff. Momo Teresina ann. e Peruch 
Angelo – in onore del Sacro Cuore di Gesù 
Misericordioso per i peccatori – in onore della 
SS.ma Trinità per le famiglie – in onore della 
Beata Vergine Maria Madre di Dio e Regina della 
Pace
ore 10,30  def.o Sanson Domenico – def.a 
Sanson Vania
ore 18,30  per la Comunità – def.o Dal Mas 
Livio ann. – deff. Favero Luigi e familiari – def.a 
Della Colletta Marisa – secondo intenzione – deff. 
Tomasella Pietro e Perin Irma – deff. Famiglia 
Saccon Antonio – def.o Celot Giandomenico g. 8° 
– def.o Cettolin Ottavio g. 8°

sabato 2 gennaio
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, 

vescovi e dottori della Chiesa
Primo sabato del mese

ore  8,30  (alla Madonna della Salute)  
def.o Dall’Acqua Giorgio – deff. Bin Teresina 
e Celestina – deff. Visnadi Augusta e Maria – 
secondo intenzione di una famiglia
ore 18,30  def.a Zago Elena ann. – deff. 
Bastianel Pietro ann. e Baggio Luigia Maria – 
def.o Trolese Giorgio – deff. Famiglia Trolese – 
def.o Bignucolo Andrea – def.o Dondi Giacomo 
– def.o Dal Pos Giovanni – per le Anime del 
Purgatorio – def.a De Zotti Gelmina – def.o 
Manente Giovanni – def.a Tonon Maria – deff. 
Famiglia Peruzzetto Antonio – def.a Marchesin 
Carla

Domenica 3 gennaio
2^ Domenica dopo il Natale

ore   8,00  deff. Zussa Maria ann. e Saccon 
Luigi
ore 10,30  per la Comunità – def.a Codarin 
Rosa – deff. Amadio Lidia e Gioacchino
ore 18,30  def.a Papa Carmela ann. – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede

CAleNDAriO litUrGiCO


