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La Famiglia di Nazaret
«scuola» di amore

Il Vangelo

la PREGHIERA
(roberto laurita)
Non sei più un bambino, Gesù,
e quel giorno Maria e Giuseppe,
nel bel mezzo dell’ansia e
dello stupore, hanno dovuto
rendersene conto.
Non sei più un bambino, Gesù,
e ora, per il tuo popolo,
sei considerato maggiorenne,
responsabile in prima persona
delle tue azioni, delle tue scelte,
davanti a Dio e agli uomini.
Ecco perché la tua risposta
li richiama alla realtà,
alla missione che sei venuto
a compiere sulla terra.
La tua esistenza, finora,
è stata quella del tutto normale
di un figlio d’Israele,
nella famiglia e nel villaggio
a cui appartieni, fin da piccolo.
E tuttavia questo tempo
prima o poi si concluderà
e arriverà il momento di lasciare
la tua gente, il tuo lavoro,
il tuo paese, per portate
ovunque la buona notizia,
per realizzare le promesse di Dio.
Quello strappo prima o poi dovrà
prodursi, Maria e Giuseppe
vi si devono preparare
perché la tua vita non appartiene
ai loro progetti, ai loro sogni,
ma al Padre tuo e al suo
disegno di amore.
Quei tre giorni senza di te, del resto,
annunziano già la prova della tua
morte e risurrezione,
compimento imprevisto della tua
esistenza

hai raccontato che talvolta la vita
dipende dai sogni, da una voce:
alzati prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto.
Ma essi non compresero. E tuttavia Gesù tornò a Nazaret e stava
loro sottomesso. C'è incomprensione, c'è un dolore che pesa sul
cuore, eppure Gesù torna con chi
Maria e Giuseppe cercano per non lo capisce. Afferma: Io ho un
tre giorni il loro ragazzo: figlio, altro Padre e tuttavia sta con queperché ci hai fatto questo? Tuo sto padre. E cresce dentro una fapadre e io angosciati ti cercavamo. miglia santa e imperfetta, santa e
La famiglia di Nazaret la sentiamo limitata. Sono santi i tre, sono provicina anche per questa sua fragi- feti, eppure non si capiscono.
lità, perché alterna giorni sereni,
E noi ci meravigliamo di non
tranquilli e altri drammatici, come capirci nelle nostre case? Si può
accade in tutte le famiglie, specie crescere in bontà e saggezza anche
con figli adolescenti, come era sottomessi alla povertà del mio
Gesù. Maria più che rimproverare uomo o della mia donna, ai perché
il figlio, vuole capire: perché ci inquieti di mio figlio, ai limiti dei
hai fatto questo? Perché una spie- genitori. Gesù lascia il tempio e i
gazione c'è sempre, e forse molto maestri della Legge e va con Giupiù bella e semplice di quanto te- seppe e Maria, maestri di vita; lamevi.
scia gli interpreti dei libri, e va
Un dialogo senza risentimenti e con chi interpreta la vita, il grande
senza accuse: di fronte ai genitori, Libro. Per anni impara l'arte di
che ci sono e si vogliono bene – le essere uomo guardando i suoi gedue cose che importano ai figli – nitori vivere.
c'è un ragazzo che ascolta e riDa chi imparare la vita? Da chi
sponde. Grande cosa il dialogo, ci aiuta a crescere in sapienza e
anche faticoso: se le cose sono grazia, cioè nella capacità di studifficili a dirsi, a non dirle diven- pore infinito. I maestri veri non
tano ancora più difficili.
sono quelli che metteranno ulteNon sapevate che devo occu- riori lacci o regole alla mia vita,
parmi d'altro da voi? I figli non ma quelli che mi daranno ulteriori
sono nostri, appartengono a Dio, ali, che mi permetteranno di traal mondo, alla loro vocazione, ai sformare le mie ali, le cureranno,
loro sogni. Un figlio non deve im- le allungheranno. Mi daranno la
postare la propria vita in funzione capacità di volare. Di seguire lo
dei genitori, è come fermare la Spirito, il vento di Dio. La casa è
ruota della creazione.
il luogo del primo magistero, dove
Non lo sapevate? Ma come, me i figli imparano l'arte più imporlo avete insegnato voi il primato di tante, quella che li farà felici: l'arte
Dio! Madre, tu mi hai insegnato di amare.
ad ascoltare angeli! Padre, tu mi
I genitori di Gesù si recavano
ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i
giorni, mentre riprendevano la via
del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se
ne accorgessero. [...].

(P. Ermes Ronchi - Avvenire)

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558 email d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il
venerdì. In detti giorni rimane a Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00; è presente anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00. Se si desidera chiedere la
visita del parroco, in famiglia o a parenti degenti , si può contattarlo anche al cellulare . Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario 0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica 0424.577014 - Azione Cattolica: Michele Biasion 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Val Malene: Gino S. 348.4119833 - Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 - Scout: Daniela 392.0355119 Oratorio NOI: Mirko 338.2987189 - Eros 333.9698952 (salone e tendone ) Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741
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Agenda
(appuntamenti, impegni, scadenze)

Calendario liturgico
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

in canonica, di solito, da lunedì a sabato, dalle
9:00 alle 11:00 è possibile trovare riferimenti
informativi.

Domenica 30/12 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
(Letture: 1 Samuele 1,20-22.24-28; Salmo 83; 1 Giovanni 3,1-2.21-24; Luca 2,41-52)

Parrocchia 09:30 per la Comunità ; Def.: Fontana Marietta (anniv.)
Ore 11.00 in Santuario Matrimonio di
Dal Molin Sergio e Gallina Mirella
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

Santa Famiglia di
Gesù, Maria e Giuseppe
Dom 9:30 Festa Comunitaria degli Anni30 versari di Matrimonio e rinnovo delle
Lun
31

Mart
1°
Gen.
2019

Gio
3

promesse matrimoniali, insieme alla
parrocchia di Casoni.
17:30 S. Messa e Te Deum
di ringraziamento
a
52 Giornata mondiale della pace
15:30 Pellegrinaggio dalla Madonna
dell’Acqua alla Madonna della Salutea
di San Zenone, in occasione della 52
Giornata mondiale della Pace.
Il tema proposto per quest’anno è “La
buona politica al servizio della pace”
Alle porte della Chiesa potete trovare il
testo del messaggio.
Al termine del pellegrinaggio, per chi
lo desidera, c’è la possibilità della
Messa alle ore 18:00
Primo giovedì del mese
15:30 S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 18:30 e preghiera per le vocazioni sacerdotali e
religiose.
▪ Auguri a Padre Luigi che oggi
compie 80 anni

lunedì 31/12
S. silvestro
17:30 s. messa e Te Deum di ringraziamento - Def.: Frighetto Umberto, Elisabetta, Giulio; Zilio Giovanni, Vigo Francesco e Teresa
Martedì 1/01/2019

maria santissima madre di dio

Luca 2,16-21: «Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino,
adagiato nella mangiatoia»

S. messa 9:30 Def: Lollato Giovanni, Baston Elisabetta;
sorelle Lollato; Lollato Luigi
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 10:00-18:30
Mercoledì 2/01
san bovo compatrono della parrocchia
10:00 in santuario 8. messa (con benedizione del sale) Def: Trivellin
Antonietta; Rossi Valentino; Feltrin Paolo, Antonio e Maria.
Giovedì 3/01
sanntissimo nome di gesù
15:30 s. messa - Def.:Scremin Antonio ; Baù Antonia
Venerdì 4/01
8:15 Lodi 8:30 s. messa - per le Anime

S. angela da foligno

Sabato 5/01
S. Amelia
18:30 s. messa - Def: Favero Severino e fam.; Bravo Maria e Orso Gino; Dal Bello Angelo e Amabile; Cucinato Giacomo; Ceccato
Claudia; don Pietro Ceccato (ann); vivi e deff.ti Fam Donanzan Giacomo; Pianaro Elisabetta e Giovanni; Bozzetto Giovanni, Antonia e
Francesco.

▪ Dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30
alle 18.30, in canonica, colloqui con i
ragazzi/e di 3 media in preparazione
Ven alla Cresima.
4
▪ Da oggi e fino al 6 gennaio, Uscita a
Faller con gli educatori e animatori
dell’ACR e GG.mi delle due parrocchie.

Domenica 06/1
epifania del signore
Parrocchia 09:30 messa e benedizione dei bambini
per la Comunità ; Def.: Sartor Angela (anniv.); Artuso Dario
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

Dom 09:30 S. Messa e benedizione
6
dei bambini
4 GENNAIO 2019 ore 20:30 in Santuario

CONCERTO DELL’EPIFANIA
MARITO

VOLPE GIROLAMO
BUSATTO CESARE
BARICHELLA CLAUDIO
CREMASCO PAOLO
CARLESSO ORLANDO
BIAGIONI CLAUDIO
CECCATO LUCIANO
GUGLIELMINI DOMENICO
GUIDOLIN LUCIO
STRADIOTTO PIERINO
CREMASCO PIETRO
BROTTO MARCO
MARIN BERTO
TESSARI DINO
TONELLOTTO FRANCO
ZONTA LICIO
MAZZOCCO FRANCESCO

ANNIVERSARI MATRIMONIO 30/12/2018

MOGLIE

ANNI

MASCOTTO SEVERINA
FANTINATO DOMENICA
BELLON TERESINA
MOCELLIN PIERINA
COMIN MILENA
BIAGIONI ADA
RECH RENZA
FILIPPIN MIRELLA
FOLGHERAITER CARLA
CUCINATO CATERINA
ALBERTON ROSANNA
FUSARINI LUISA
CAVALLIN LUCIANA
DALLA VALLE EMMA
PAROLIN LUCIA
CAMPAGNOLO MARIA
BAGGIO RAFAELA

60
50
50
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

BONATO GIOVANNI

GNESOTTO ANNA MARIA

45

BONALDI GIOVANNI
PAROLIN ARMANDO
DAL BELLO LUCIANO
STOCCO RINO
PAROLIN RENATO
TASCA VALTER
ZECCHINATI VALTER
FINOCCHIARO DAVIDE
BARICHELLA LUCA
FRISON ANDREA
GUGLIELMINI PAOLO
BONALDI MATTEO
BORDIGNON MICHELE
ZILIO MARCO
BATTOCCHIO SIMONE
COBRE ALBERTO
CREMASCO DARIO

CARLESSO ELIDE
MASO SANTINA
SERENA MARIA ROSA
GALLO ANNA ROSA
BOSA LOREDANA
TOLIO STEFANIA
DALLA ZANNA ELENA
PAROLIN LUIGINA
STRAGLIOTTO NADIA
BELLON CINZIA
BOTTER EGLE
MARTIN TAMARA
BARICHELLA DANIELA
PRETE SABRINA
PEDRON SONIA
BRUNETTA FRANCESCA
BERTONCELLO LAURA

45
45
45
40
30
30
25
25
20
20
20
20
20
15
10
10
10

per il notiziario o info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

