
DOMENICA FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
26.12.2021

Vangelo di Luca 2,41-52

Dal messaggio di Papa Francesco per la 55^ 
Giornata Mondiale per la Pace.

Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo 
costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordan-
te rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano 
malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano 
gli effetti del cambiamento climatico e del degra-
do ambientale, si aggrava il dramma della fame 
e della sete e continua a dominare un modello 
economico basato sull’individualismo più che sul-
la condivisione solidale. Come ai tempi degli an-
tichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della 
terra  non cessa di levarsi per implorare giustizia 
e pace.

In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e 
frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una 
“architettura” della pace, dove intervengono le 
diverse istituzioni della società, e c’è un “artigia-
nato” della pace che coinvolge ognuno di noi in 
prima persona. Tutti possono collaborare a edifi-
care un mondo più pacifico: a partire dal proprio 
cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e 
con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra 
gli Stati.

Vorrei qui proporre  tre vie  per la costruzione 
di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le 
generazioni, quale base per la realizzazione di 
progetti condivisi. In secondo luogo,  l’educazio-

ne, come fattore di libertà, responsabilità e svi-
luppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazio-
ne della dignità umana. Si tratta di tre elementi 
imprescindibili per «dare vita ad un patto socia-
le», senza il quale ogni progetto di pace si rivela 
inconsistente.

(Letture della Domenica della Santa Famiglia: 1 
Samuele 1,20-22.24-28; Salmo 83; 1 Giovanni 3, 
1-2.21-24; vangelo di Luca 2, 41-52).

PER PREGARE in famiglia
O Dio, nostro creatore e Padre,
tu hai voluto che il tuo Figlio crescesse in sapien-
za,
età e grazia nella famiglia di Nazaret;
ravviva in noi la venerazione
per il dono e il mistero della vita,
perché diventiamo partecipi della fecondità del 
tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

PER RiflEttERE



1. Domenica, prima domenica dopo Natale: FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA. Sante messe alle 8.00 e 
alle 10.30; ci sarà in quest’ultima la presenza del coro “I Borghi” e l’animazione da parte del gruppo 
famiglie. Non c’è la Messa alle 18.30.

2. Mercoledì 29: uscita sulla neve per i giovani dei gruppi parrocchiali.
3. Venerdì 31 ore 18.30 in oratorio: Santa messa di ringraziamento, preghiera sull’anno appena trascor-

so e canto del Te Deum. “La gratitudine piace a Dio” e questo momento comunitario è più necessario 
che mai, perché solo se si è grati si trovano nella fede i motivi per un rinnovato impegno da cristiani 
autentici per il bene nel mondo.

4. Sabato 1 gennaio: solennità di Maria Madre di Dio. Orario Sante Messe (sempre in oratorio): 
10.30 e 18.30 (no santa messa delle ore 8.00). Nelle sante messe canteremo il Veni Creator per 
invocare lo Spirito Santo e chiedere il frutto della Pace in occasione della 55^ Giornata Mondiale di 
preghiera per la Pace.

5. Il “SanVendemiale” edizione di Natale è pronto! Lo troviamo in oratorio e in chiesa. È gradita offerta per 
poterlo sostenere anche economicamente.

6. Vogliamo augurare a tutti un BUON ANNO 2022. Un anno solare non è mai buono o malvagio… Sia-
mo noi con la nostra umanità e con la nostra fede che possiamo dargli una qualità buona, esercitando la 
pace e la concordia innanzitutto nelle relazioni più vicine, attenti al prossimo, in comunità parrocchiale, 
in famiglia, coi parenti e con gli amici, per arrivare cosi anche ai più “lontani”. Non lasciamoci rubare la 
speranza e continuiamo a camminare in questo tempo lodando Dio per tutti i suoi doni, che come seme 
buono crescono in mezzo a noi.

VitA Di CANONiCA
In questi giorni in canonica stiamo sperimentando l’aiuto di tante persone generose e discrete che aiutano 
la comunità parrocchiale ad essere “chiesa che accoglie”. Questo significa per esempio che se cercate i 
vostri preti e dovessero essere assenti o impegnati e impossibilitati a rispondere o ad aprire, alcuni volonta-
ri, a turno, ascolteranno la vostra richiesta e vi metteranno in contatto al più presto con don Lorenzo e don 
Marco. Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli orari 
qui di seguito. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli volontari che mettono il loro 
tempo per questo servizio prezioso!
•	 Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 9.00-12.00.

NOtA SUllA SCUOlA DEll’iNfANZiA SAN PiO X
Nelle prossime settimane si potrà fare conoscenza con la nostra scuola dell’infanzia. Rendere efficiente e 
gradita una scuola materna oggi presenta molte sfide: dall’affiatamento sempre maggiore tra le insegnanti, 
al dialogo ed alla fiducia dei genitori dei bambini, dalla cura degli ambienti interni ed esterni, al loro ade-
guamento ad innovativi stili educativi. Educare è l’impegno prioritario di questi ultimi decenni e la scuola 
materna si trova in prima linea in tutto questo. La parrocchia ha accolto la sfida per dare a questa struttura, 
che è a servizio per il bene di tutti, uno spirito educativo di alto profilo. La scuola sarà aperta i sabati 4 e 11 
dicembre 2021 e 15 gennaio 2022. È possibile prenotare una visita chiamando allo 0438400368 dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15. 

AVViSi



AMMAlAti
Le visite agli ammalati continueranno anche nel prossimo periodo, anche dopo l’Epifania.
Le intenzioni delle Sante Messe vanno richieste almeno 10 giorni prima della data desiderata affinché 
siano pubblicate sul foglietto parrocchiale. Grazie.

OffERtE PERVENUtE
•	 Per opere parrocchiali: € 50 + € 100 + € 2000
•	 Per i poveri: € 20; per visita ammalati: € 50

•	 Per iniziativa “La Tenda”: € 100.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’ele-
mosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!



Domenica 26 dicembre
Sacra Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria

Ore 8.00: deff Tolin Stefano e Sommariva Lia 
– per chi ha bisogno della luce della fede – deff 
Dal Pos Mario e Diego – deff Spessotto Anna e 
Sanson Armando – in onore di S. Giuseppe per 
una persona in difficoltà.
Ore 10.30: per la comunità – deff Rossetto 
Rina ann. e Ceschin Ulisse – per tutti i coristi 
defunti del coro “I Borghi” – 49° ANNIVERSARIO 
di MATRIMONIO di Mazzer Marco e Antoniazzi 
Vittorina – 40° ANNIVERSARIO di MATRIMONIO 
di Lorenzetto Paolo e Marcon Antonella – def.a 
Favero Maria – def. Gardenal Ezio.

lunedì 27 dicembre
San Giovanni apostolo

Ore 18.30: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi, 
Mazzer Lorenzo – def. Zanette Romano ann. – 
def.a Mazzer Santina – deff. Piccin Graziella, 
Maria e Favalessa Bortolo – def. Mazzer Lucio 
– def. Breda Arturo – def Rosolen Angelo ann. 
– def.a D’Altoé Augusta ann. – deff. Gabriella, 
Ezio e Silvano – Della Libera Pietro g 30° - def.a 
Campo Dall’Orto Nella ann. – deff. De Martin 
Rina ann. e Bastianel Aldo – per la Famiglia 
Gottardo.

Martedì 28 dicembre
Santi Innocenti martiri

Ore 18.30: deff. Ghirardo Paolo e Mazzer 
Luigia – deff. Dal Pos e Doro – def.a Maschietto 
Elena – deff. Galiazzo Albino ed Irma.

Mercoledì 29 dicembre
Ore 18.30: def. Corocher Franco ann. – deff. 
Bravin Giordano e Maria – def. Lucchetta Mosé – 
def Breda Francesco ann. – deff. Zanchetta Lelio 
ann. e Cescon Agata – def. Minore Salvatore 
ann. – deff. Dall’Anese Vittorio e Cais Gioconda 
– def. Camerin Lorenzo – deff. Buriola Amalia 
ann. e Vittorio.

Giovedì 30 dicembre
Ore 18.30: def.a Breda Ester ann. – def. Pase 
Domenico ann. – deff. De Lorenzi Daniela e Dal 
Pos Milena – deff. fam. Freschi. 21° anniversario 
di Matrimonio di una coppia di sposi – Per i 
bambini non arrivati alla nascita.

Venerdì 31 dicembre
Ore 18.30: def. Chinellato Mario – def. Biasi 
Giovanni – def. Sanson Clemente ann. – deff 
Dal Pos Francesca ann., Dal Pos Luigi e Angela 
– def. Pilati Giuseppe ann. – per i familiari di 
Annamaria.

Sabato 1 Gennaio 2022
S. Maria, Madre di Dio

ore 10.30: def.a Della Colletta Marisa – in 
Onore della B. V. Maria Madre di Dio e Regina 
della Pace – in Onore della SS. Trinità e per le 
famiglie – def.a Sanson Vania – def. Dal Mas 
Livio ann. – def.a Frisiero Vilma g 30°. 
ore 18.30: deff. Favero Luigi e fam. – def. 
Bisetto Elio – def.a Momo Teresina ann. e per 
una persona ammalata.

Domenica 2 Gennaio 2022
II Domenica dopo NATALE

Ore 8.00: def. Bignucolo Andrea – def. Dondi 
Giacomo – def. Trolese Giorgio – deff. fam. 
Trolese – def. Coletti Elio – Per grazia ricevuta 
– def.a Zussa Maria ann.
Ore 10.30: per la comunità – def.a Zago Elena 
ann. –def. Dal Pos Giovanni – def.a De Zotti 
Gelmina – deff. Santantonio Antonietta Pietro e 
Bruna.
Ore 18.30: deff. Bettello Bruno e Dottor Elisa – 
deff. Bastianel Pietro ann. e Baggio Luigia Maria 
– per intenzione di una famiglia – deff. Teresina, 
Domenico e parenti – deff. Celestina e parenti – 
deff. Augusta e Augusto – deff. Maria e parenti.

CAlENDARiO litURGiCO


