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Il brano evangelico di questa domenica 
si compone di due parti distinte: i primi 
versetti ci presentano il prologo (cioè 
l’introduzione) del Vangelo di Luca, 
mentre i rimanenti versetti, ci racconta-
no il discorso programmatico e iniziale 
di Gesù alla sinagoga di Nazareth. 
1- Nei primi versetti S. Luca rivendica a 
sé un procedimento serio, documenta-
to e affidabile riguardo alla persona e 
all’opera di Gesù in modo che ogni di-
scepolo possa rendersi conto “della 
solidità degli insegnamenti ricevuti”. 

E’ questa l’eterna questione, ma in 
questi ultimi secoli ancora più acuta, 
del rapporto tra il “Cristo della Storia” e 
il “Cristo della Fede”. Da quando si è 
cominciato ad applicare in modo esclu-
sivo il metodo storico- critico alla figura 
di Gesù si è imboccata la strada della 
“demitologizzazione”. Per dirla in paro-
le più semplici, alcuni studiosi hanno 
affermato che è impossibile recuperare 
il vero Gesù della Storia perché è stato 
rivestito e trasformato dalla fede dei 
discepoli. 

S. Luca, invece, ci assicura che i dati 
riportati sono autentici e che il Gesù 
che lui presenta è quello realmente 
vissuto. Attualmente gli studi storici e 
teologici sono molto più sereni nel rite-
nere il fondamento storico della figura 
di Gesù, anche perché suffragati da tan-
te scoperte archeologiche che confer-
mano i dati evangelici. Dunque: di quel 
che dice il Vangelo circa Gesù possiamo 
tranquillamente e ragionevolmente 
fidarci. 

 2- Per quanto 
invece riguar-
da il discorso 
di Gesù nella 
sinagoga di 
Nazareth possiamo notare come Gesù 
riconosce nelle parole del profeta Isaia 
la prefigurazione della sua persona. Il 
personaggio guidato dallo Spirito di Dio 
e inviato a compiere una grande missio-
ne di liberazione è proprio lui, Gesù 
Cristo. Di lui parlava il profeta. 

Notiamo subito che la missione del 
Messia è una missione di liberazione, di 
salvezza, di consolazione, di illuminazio-
ne, di speranza. Ora questo non vale 
solo per Gesù Cristo e la sua opera di 
duemila anni fa, ma vale anche 
nell’oggi, perché la Chiesa è chiamata a 
prolungare nel tempo l’opera missiona-
ria di Gesù. 

E la Chiesa siamo noi, discepoli di 
Cristo. Per questo, come dice S. Paolo 
nella seconda lettura, ciascuno di noi 
ha ricevuto dei carismi, dei doni, dei 
talenti per contribuire a costruire un 
mondo migliore, a edificare il Regno di 
Dio. 

 
Il Parroco don Piergiorgio 
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Prima lettura: Ne 8,2-4.5-6.8-10: Leggevano il 
libro della legge e ne spiegavano il senso. 
Seconda lettura: 1Cor 12,12-30: Voi siete 
corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per 
la sua parte. 
Vangelo: Lc 1,1-4; 4,14-21: Oggi si è com-
piuta questa Scrittura. 
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GESU’ E’ IL MESSIA 

(articolo tratto da Famiglia Cristiana 24/01/13) 

Una recente sentenza della Cassazione ha 
affidato un bambino alla madre lesbica e 
convivente con la compagna. Forti le po-
lemiche. Rosa Rosnati, docente di Psicolo-

gia dell’adozione e dell’affido, fa luce sulla 

situazione. 

«La sentenza ha confermato l’affidamento 
del figlio alla madre con cui vive, regola-
mentando le visite del padre, in passato 
accusato di episodi di violenza nei con-
fronti della madre». Il dibattito di questi 
giorni ha erroneamente letto in questa 
condivisibile sentenza una possibile aper-
tura verso l’adozione da parte di coppie 
omosessuali. Ma su questo è necessario 
fare alcune puntualizzazioni.  

«I bambini che vanno in adozione sono 
spesso in stato di abbandono, segnati dal-
la trascuratezza, da anni passati in istituto 
e non di rado hanno subito maltrattamen-
ti e abusi. La famiglia, e in primis la coppia 
che li accoglie, ha il compito di favorire, 
per quanto è possibile, il recupero da que-
ste esperienze sfavorevoli. Compito non 
facile!», commenta la psicologa. «Crescere 
potendo godere della presenza di un pa-
dre e di una madre consente al bambino 
di conoscere dal vivo cosa vuol dire esse-
re uomo e donna e, a partire da ciò, poter 
delineare nel tempo una solida identità 
maschile o femminile. Non solo, il piccolo 
al tempo stesso potrà fare esperienza del-
la relazione tra un uomo e una donna, 
capace di accogliere e valorizzare la diffe-
renza dell’altro: ecco il fondamento della 
generazione umana. Due genitori dello 
stesso sesso per definizione non possono 
fornire al bambino questa esperienza di 
base, e quindi egli sarà gravato da un 
compito psichico aggiuntivo. Verso i bam-

bini adottati poi, 
la società ha il 
dovere di fornire 
loro condizioni 
ottimali di cre-
scita, e non cer-
to di esporli a ulteriori fattori di rischio». 

«Le ricerche su questo tema offrono risul-
tati contrastanti e pongono più domande 
che certezze», aggiunge l’esperta. «Come 
sa ogni buon ricercatore, è difficile poter 
generalizzare i risultati tratti da studi che 
si basano su campioni esigui, condotti su 
soggetti spesso reperiti in modo non casu-
ale. Una recentissima ricerca di Regnerus, 
pubblicata nel 2012 su Social Science Rese-

arch ha analizzato un campione di quasi 
3.000 giovani e adulti (19-39 anni) cresciu-
ti in diverse tipologie familiari: quello che 
emerge è che i figli cresciuti da coppie 
omogenitoriali, in particolare da coppie 
di madri lesbiche, hanno più probabilità 
di manifestare problemi comportamenta-
li, di avere livelli maggiori di depressione 
e una maggiore instabilità affettiva, oltre 
che una maggiore propensione verso re-
lazioni di tipo omosessuale, o, addirittura 
un vero e proprio un rifiuto verso una 
qualsiasi relazione affettiva». 
A questo bisogna poi aggiungere la que-
stione relativa al segreto sulle origini: 
quali conseguenze hanno dovuto pagare i 
molti ragazzi che sono venuti a scoprire, 
magari accidentalmente, che erano adot-
tati e che hanno reagito con fughe da 
casa, suicidi e quant’altro. Come fanno 
allora queste coppie a vedere solo il loro 
diritto ad avere un figlio e non a tremare - 
e noi tutti con loro - di fronte alle grandi 
responsabilità che crescere le generazioni 
di domani comporta?».  

Il Notiziario è scaricabile dal sito: www.parrocchiadimussolente.it 

ADOZIONI ALLE COPPIE GAY. OLTRE LE POLEMICHE   
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Festa diocesana della Famiglia 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 
Alla S. Messa delle 10.30 ci sarà la presen-
tazione dei Cresimandi 

� 9.50 - Incontro ACR 
____________________________________
LUNEDÌ 28/01 - S. TOMMASO D’AQUINO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Agnese e 
Nino; Zilio Maria. 
Vivi: Elisa e Annamaria B 
 

† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario (cripta)  
___________________________________ 
MARTEDÌ 29/01 - S. COSTANZO    
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marin An-
gelo, Nino e Maria; Zanandrea Albina. 
Vivi: Adriana e Giorgio; Lucia B. 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 30/01 – S. MARTINA    
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Cremasco 
Giovanni; fam. Saretta Agostino (vivi e def.) 
 

�20.30 - 1° Incontro formativo per genitori: 
“Uomo e donna prima, poi coppia… e poi?” 
c/o Auditorium di Casoni, aperto a tutti i 
genitori. 

�20.30 - Incontro adulti e  genitori AC in 
oratorio a Cà Rainati sul tema: “Nessuna 
preferenza”. 
____________________________________ 
 

GIOVEDÌ 31/01 - S. GIOVANNI B.    
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fontana 
Zefferino, Busatto Antonio e Giuditta. 
 

�20.30 - Incontro con i Fidanzati - Sposi nel 
2013 (al Centro Parrocchiale) 
___________________________________ 
VENERDÌ 01/02 - S. BRIGIDA - 1° VENERDÌ DEL MESE 
 

�14.45 - Catechismo 
† 20.10 S. Messa, preceduta dal Rosario  - 
Defunti: Agnese e Nino 
 
�20.30 - Incontro con i genitori dei ragazzi 
del 94 “coscritti” (al C. Parrocchiale). 

 
SABATO 02/02 - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE E   
                            FESTA DELLA CANDELORA 
   
�14.30 - Catechismo 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Lollato 
Giovanni ed Elisabetta; sorelle Lollato; Cec-
cato Claudia; Dindo Eusebio e Claudio; Bia-
gioni Paolo; Ceccato Renato; Fontana Fran-
cesca; Bortignon Angelo; Fontana Gino e 
fam.; Torresan Angela; Stocco Tranquillo; 
Sebellin Onorata; Dalla Costa Floriano; Vet-
torazzo Isidoro e Cesira; Baggio Guerrino e 
Iria; Marcolin Adelina; Bellon Giusep-
pe e Maria; Cremasco Giovanni. 
Vivi: Genny Savio. 
 
� Caritas – Raccolta viveri per 
le famiglie bisognose  
____________________________________ 

DOMENICA 03 FEBBRAIO 2013   
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Festa della Vita 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 
Alla S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la pre-
sentazione dei Fidanzati che si 
sposeranno nel  2013. 

� 8.30 - Festa della Pace con 
la "Collaborazione 4 parroc-
chie" a Mussolente tema: "Dai 
luce alla pace!" 

�Caritas – Raccolta viveri per 
le famiglie bisognose 

�Caritas – al mattino saran-
no presenti gli amici di Ro-
solina con i loro prodotti 
ortofrutticoli a offerta libe-
ra, il ricavato sarà devoluto all’Asilo.  

�15.00 – a Onè di Fonte: Congrega vicariale 
con i responsabili della pastorale familiare.  

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) 
CARITAS: 
Domenica 3 febbraio mattino saranno presenti gli amici di Rosolina con i loro prodotti 
ortofrutticoli a offerta libera, il ricavato sarà devoluto all’Asilo. 

NOI: TESSERAMENTO 2013 
 

Continua la campagna tesseramenti 2013 al "CIRCOLO ORATORIO NOI".  
La quota è di 8 euro per gli adulti, 6 euro per i ragazzi di età inferiore  
ai 18 anni. La tessera vi consente di usufruire delle consumazioni al Bar  
parrocchiale e della copertura assicurativa durante tutte le attività che si svolgono 
presso l'Oratorio. Potete tesserarvi presso il Bar del Centro Parrocchiale che è aperto 
con i seguenti orari: 
VENERDI': 14.30  - 17.00— SABATO: 14.30  - 17.00 
DOMENICA: 9.00 - 12.00  e 15.00 - 17.30 

SCOUT: 
� La Comunità Capi del gruppo Scout di Mussolente invita alla  
presentazione del Progetto Educativo di Gruppo rivolto a tutti i genitori. 
L’incontro si svolgerà Venerdì 01 Febbraio 2013 al Centro Parrocchiale  
di Mussolente alle 20:30. Sarà disponibile il servizio Babysitter.  
Si raccomanda la partecipazione di tutti genitori. 
 

� Il gruppo scout intero desidera ringraziare pubblicamente il gruppo Alpini di Mus-
solente per il contributo di 3.000 euro ricevuto, e l'azienda Piazzetta S.p.A. per il dono 
di una stufa a pellet, già installata e funzionante. grazie mille. 
 

� nel sito  http://www.parrocchiadimussolente.it/ alla pagina “Lupetti” le foto del campo 
invernale. 

NOTIZIE AC: 
 

� Vi invitiamo alla Festa Diocesana della Famiglia di Domenica 27 Genna-
io organizzata dall'ufficio di Pastorale della Famiglia e dalle principali associazioni e 
aggregazioni laicali diocesane. Sono invitati anche gli sposi novelli (2012) e le nuove 
famiglie adottive o affidatarie.  
 
� Domenica 3 febbraio si svolgerà a Mussolente la FESTA DELLA PACE ACR delle 4 
parrocchie - Lo slogan sarà: "Dai luce alla pace". Di seguito gli orari di svolgimento: 
      ore 8.30 ritrovo in piazza Mussolente 

ore 9.00 Messa animata ACR 
ore 10.00 Attività ACR + genitori 
ore 12.30 pranzo al sacco al centro 
ore 13.30 giochi   -    ore 15.00 rinfresco finale  

� Da Venerdì 01 a Domenica 03 febbraio vi sarà un ritiro spirituale per adulti pres-
so il Centro don Chiavacci di Crespano. 

INVITO AI GENITORI DEI RAGAZZI DELLA CLASSE DEL 1994 
Cari genitori, siete invitati ad un incontro presso il centro parrocchiale alle  
ore 20:30 di venerdì 1 febbraio p.v., per condividere assieme il programma  
delle iniziative rivolte ai vostri ragazzi per i prossimi mesi, in preparazione  
alla festa della Madonna dell'Acqua 2013. Ci auguriamo che molti di voi  
siano interessati e disponibili a cogliere questa opportunità, per tracciare  
insieme un percorso adeguato ed efficace, così da offrire ai vostri ragazzi  
una occasione di crescita e arricchimento sia come singoli che come gruppo, in un clima 
di sana allegria e di reciproca stima e fiducia.  Grazie e arrivederci a tutti.    
Giuseppe Gardin e Mario Bonaldi 
 

Segui il sito www.parrocchiadimussolente.it alla pagina CLASSE '94 festività Madonna dell'Acqua anno 2013 

Per “un posto a tavola” in Santuario 
sono stati raccolti 620,00 € 


