
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
SABATO                            26 DICEMBRE                                                                             SANTO STEFANO 

At 6,8-12;7,54-60; Sl 30; Mt 10,17-22 

ore 08.30 Def. Boldrin Stefano e familiari - Sartore Giovanni e familiari 

ore 10.15     Def. Tessari Stefano 

ore 18.30  Def. Gasparini Mario - Giacomello Sergio - Bugin Maria 

DOMENICA                 27 DICEMBRE                     SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH     
Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28                

ore   8.30  Def. Turra Gabriella, Giovanni e Teresa - Secondo intenzione della Famiglia Zampieri 

ore 10.15  Def. Diego e Luciana 

ore 11.30 Def. Giuseppina e Dino - Mario - Def. Fam. Prevedello e Scolaro 

ore 18.30  Def. Settimo, Gina, Aldo 

LUNEDI                             28 DICEMBRE                                                     SANTI INNOCENTI MARTIRI                       
1 Gv  1,5-2,2;Sl 123; Mt 2, 13-18 

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto -  Giovanna e Sergio 

MARTEDI                          29 DICEMBRE                                                      1Gv 2, 3-11;Sl 95; Lc 2, 22-35 

ore 18.30 Def. Mantovan Natale e Giorgia - Boldrin Luigi  

MERCOLEDI                      30 DICEMBRE                                              1Gv 2, 12-17;Sl 95; Lc 2, 36-40 

ore 18.30 Def.  Giorgio e familiari - Frassone Giovanna 

GIOVEDI                            31 DICEMBRE                                               1Gv 2, 18-21; Sl 95; Gv 1, 1-18 

ore 18.30 SOLENNE CELEBRAZIONE DI RINGRAZIAMENTO AL SIGNORE 

VENERDI                           01 GENNAIO 2021                                 MARIA MADRE DI DIO 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA PACE  
Sul tema proposto da Papa Francesco: «Non c'è pace senza cultura della cura» 

ore 10.15 Def. Famiglia Filippetto - Sergio e Guido  
ore 11.30 Per gli ammalati e anziani - Def. Don Giuseppe Conte - Don Giacobbe Sartori 

ore 18.30 Def. Favaretto Giovanni 

SABATO                             02 GENNAIO                                                                         SAN BASILIO MAGNO  
1Gv 2, 22-28; Sl 97; Gv 1,19-28             

ore 18.30 Def.  Famiglia Conte 

DOMENICA                 03 GENNAIO                                               II DOPO NATALE 
Sir 24, 1-12; Sl 147; Ef 1, 3-18; Gv 1, 1-18 

ore   8.30   Def. Atte e Lucia 

ore 10.15  Def.  Minto Carlo 

ore 11.30 Def. Ruffato Gino - Ruffato Severino - Giulia e Michele - Famiglia Ceccato Virginio - 
Famiglia Minto Sante 

ore 18.30  Def. Benedetti Maria Grazia 

Settimana 27  dicembre  2020 - 03 gennaio 2021 - foglietto n° 5 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (2, 22– 40) 
 

Quando furono compiuti gli otto 

giorni prescritti per la circoncisio-

ne, gli fu messo nome Gesù. Maria 

e Giuseppe portarono il bambino 

a Gerusalemme per presentarlo al 

Signore - come è scritto nella legge 

del Signore.  Ora a Gerusalemme 

c'era un uomo di nome Simeone, 

uomo giusto e pio e lo Spirito San-

to era su di lui. Mosso dallo Spiri-

to, si recò al tempio e, mentre i 

genitori vi portavano il bambino 

Gesù per fare ciò che la Legge pre-

scriveva a suo riguardo, anch'egli 

lo accolse tra le braccia e benedisse 

Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o 

Signore, che il tuo servo vada in 

pace, secondo la tua parola, per-

ché i miei occhi hanno visto la tua 

salvezza, preparata da te davanti a 

tutti i popoli: luce per rivelarti alle 

genti e gloria del tuo popolo, 

Israele». Il padre e la madre di Ge-

sù si stupivano delle cose che si 

dicevano di lui. Simeone li bene-

disse e a Maria, sua madre, disse: 

«Ecco, egli è qui per la caduta e la 

risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione - e anche a te una spa-

da trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una 

profetessa, Anna, molto avanzata in età, era  rimasta vedova e ora aveva ottanta-

quattro anni. Non si allontanava mai dal tempio. Sopraggiunta in quel momento, si 

mise anche lei a lodare Dio.  Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge 

del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e 

si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 



 

SABATO 26 - SANTO STEFANO primo martire: SS. Messe: 08.30-10.15-18.30; 

GIOVEDI 31 ore 18.30 - SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO A DIO PADRE; 
 

VENERDI 01 2021 - MARIA MADRE DI DIO e GIORNATA MONDIALE DI PREGHIE-

      RA PER LA PACE. Le SS. Messe sono alle 10.15 - 11.30 - 18.30 
 

 Il Messaggio di Papa Francesco per la 54.ma Giornata mondiale della pa

 ce 2021 riflette su: LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE 
 

MERCOLEDI 06 Gennaio 2021 - SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA - SS. Messe con 

orario festivo 
 

In questi giorni alcuni volontari vi hanno recapitato la tradizio-

nale LETTERA DI NATALE che contiene la riflessione del Par-

roco e tutti gli orari delle festività di Natale. In allegato potete 

trovare anche l’annuale BUSTA DI SOLIDARIETA’. Vi pre-

ghiamo di prendere visione anche della “NOTA ECONOMICA” 

e rivolgiamo fin d’ora il nostro GRAZIE fraterno e riconoscente 

per quanto ciascuno sceglierà o avrà la possibilità di fare. 
 

NATALE CON CARITAS (1) 
 

Il nostro GRUPPO CARITAS ha maturato l’idea di un 

“CALENDARIO CARITAS 2021” del tutto unico ed 
originale. In esso troviamo larghi stralci della Lettera di 
PAPA FRANCESCO “FRATELLI TUTTI”  e delle preziose 
illustrazioni ad opera del pittore ROBERTO DAVID. Il calen-
dario è proposto a tutta la nostra comunità e, in particola-
re, a tutti i ragazzi e ragazze della Catechesi. A tutti loro la 
Caritas propone di elaborare dei testi o dei disegni che po-
tranno essere oggetto, appena possibile, di una bella mo-
stra parrocchiale 

Abbiamo un Dio innamorato di noi, che ci accarezza teneramente e ci  
canta la ninna nanna proprio come fa un papà con il suo bambino. Non  

solo: lui ci cerca per primo, ci aspetta e ci insegna a essere «piccoli»,  
perché l’amore è più nel dare che nel ricevere ed è più nelle opere  

che nelle parole . (Papa Francesco) 

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 2021 
Sono aperte le adesioni all’itinerario di formazione al matrimonio che si terrà  a Mirano nei me-

si di Gennaio-Marzo 2020. Invitiamo tutte le coppie che desiderano partecipare a passare 

quanto prima in Canonica per dare la loro adesione e ritirare il programma. 
 

 

ABBONAMENTO A VITA DEL POPOLO: sollecitiamo il rinnovo o l’abbonamento al set-
timanale diocesano “LA VITA DEL POPOLO”.  
Per l’anno 2021 la quota di abbona-mento è: Ordinario: € 50,00 - Postale € 62,00 

NATALE 2020 - CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

 La residenza di Dio è accanto alla mia.  
L’arredo è l’amore... 

Da stanotte, “la residenza di Dio è accanto alla mia. L’arredo è l’amore” dice Papa France-

sco.   “Riconoscerti figlio di Dio, figlia di Dio”: è questo “il punto di partenza di ogni tua rinasci-

ta, il cuore indistruttibile della nostra speranza, il nucleo incandescente che sorregge l’esisten-

za: al di sotto delle nostre qualità e dei nostri difetti, più forte delle ferite e dei fallimenti del 

passato, delle paure e dell’inquietudine per il futuro, c’è 

questa verità: siamo figli amati”. Noi, invece, 

“insaziabili di avere, ci buttiamo in tante mangiatoie di 

vanità”. E così diventiamo “analfabeti di bontà”. “Si 

sente spesso dire che la gioia più grande della vita è la 

nascita di un bambino: “È qualcosa di straordinario, che 

cambia tutto, mette in moto energie impensate e fa supe-

rare fatiche, disagi e veglie insonni, perché porta una feli-

cità indescrivibile, di fronte alla quale niente più pesa. Co-

sì è il Natale: la nascita di Gesù è la novità che ci per-

mette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in lui la forza per affrontare ogni prova. 

“Oggi Dio ci meraviglia e dice a ciascuno di noi: ‘Tu sei una meraviglia’. Sorella, fratello, non 

perderti d’animo. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: ‘No, sei mio figlio!’. Hai la 

sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della 

prova? Dio ti dice: ‘Coraggio, sono con te’. Non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te 

e per te, per ricordarti il punto di partenza di ogni tua rinascita”. Solo l’amore di Gesù trasfor-

ma la vita, guarisce le ferite più profonde, libera dai circoli viziosi dell’insoddisfazione, della 

rabbia e della lamentela. Il Signore “ci sopravvaluta, e lo fa perché ci ama da morire”: “Non rie-

sce a non amarci”.  Dio sa che l’unico modo per salvarci, per risanarci dentro, è amarci. Sa 

che noi miglioriamo solo accogliendo il suo amore instancabile, che non cambia, ma ci cam-

bia”. “Il Figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio, per farci capire 

fino a dove ama la nostra condizione umana: fino a toccare con il suo amore concreto la nostra 

peggiore miseria”. Il Figlio di Dio, in altre parole, “è venuto al mondo come viene al mondo un 

bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità. E 

scoprire una cosa importante: come a Betlemme, così anche con noi Dio ama fare grandi cose 

attraverso le nostre povertà. Ha messo tutta la nostra salvezza nella mangiatoia di una stalla e 

non teme le nostre povertà: lasciamo che la sua misericordia trasformi le nostre miserie!”. 

Noi, invece, “insaziabili di avere, ci buttiamo in tante mangiatoie di vanità, scordando la man-

giatoia di Betlemme”. “Quella mangiatoia, povera di tutto e ricca di amore, insegna che il nutri-

mento della vita è lasciarci amare da Dio e amare gli altri”.  Noi invece parliamo molto, ma 

siamo spesso analfabeti di bontà”. “Quante volte invece, affamati di divertimento, successo e 

mondanità, alimentiamo la vita con cibi che non sfamano e lasciano il vuoto dentro! Dio è nato 

bambino per spingerci ad avere cura degli altri. ”Chi ha un bimbo piccolo, sa quanto amore e 

quanta pazienza ci vogliono”: “Occorre nutrirlo, accudirlo, pulirlo, prendersi cura della sua fra-

gilità e dei suoi bisogni, spesso difficili da comprendere. Un figlio fa sentire amati, ma insegna 

anche ad amare. Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo 

non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre”. “Dio prende dimo-

ra vicino a noi, povero e bisognoso, per dirci che servendo i poveri ameremo lui”...  


