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SABATO 26 DICEMBRE – S. Stefano
ore 9.30: Eucaristia di S. Stefano, primo martire
ore 18.30: Eucaristia della Santa Famiglia, preceduta dalla recita del S. Rosario
DOMENICA 27 DICEMBRE – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 28 DICEMBRE – Santi Innocenti, martiri
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 29 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario e “Te Deum”.
Pregheremo particolarmente, nominandoli uno a uno, per tutti coloro che in questo anno 2020 sono
stati battezzati e per tutti coloro che ci hanno lasciato. I genitori dei battezzati e i parenti dei defunti,
particolarmente invitati a essere presenti a questa celebrazione, faranno cosa buona a partecipare.
VENERDÌ 1 GENNAIO – MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO – Giornata mondiale della pace
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la presenza della corale.
ore 17.30: Eucaristia preceduta dall’Esposizione del Santissimo e alle 17.00 dal Vespero e Rosario.
Terminata l’Eucaristia, invocazione allo Spirito Santo per tutti i giorni del nuovo anno civile e
Benedizione Eucaristica
SABATO 2 GENNAIO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario
DOMENICA 3 GENNAIO – II dopo Natale
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, il parroco è disponibile il sabato e la
vigilia delle feste dalle ore 14.00 fino alle 18.00, quando si era d’accordo di trovarsi e in tutti i
momenti quando è presente.
- Mercoledì 30 ore 21.00 TV 2000 (canale 28) trasmette in diretta il Rosario per l’Italia.
- Un grazie a coloro che si sentono coinvolti con la vita della nostra comunità cristiana in tanti modi e
in tante forme: CP, CPAE , Caritas, NOI, Cori parrocchiali, Campanari, Teatro, disponibilità per la
formazione delle nuove generazioni, pulizia e cura per la nostra chiesa, animazione delle nostre
celebrazioni con il suono dell’organo, con il canto, con il ministero straordinario dell’Eucaristia e
della lettura della Parola di Dio, con il servizio all’altare dei chierichetti, con la sanificazione della
chiesa dopo le celebrazioni, con l’accoglienza delle persone all’ingresso e con coloro che si prestano
a igienizzare prima della Comunione e a distribuire il bollettino e il foglio liturgico all’uscita. Un
grazie a coloro che si prestano a portare gli avvisi parrocchiali per le famiglie in alcune circostanze, a
coloro che hanno allestito il presepe e l’albero di Natale, che tengono ordinati i nostri ambienti
parrocchiali interni ed esterni e a coloro che con dedizione curano il buon andamento della nostra
scuola materna di ispirazione cristiana.

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore.
Una giovanissima coppia e un neonato che portano la povera offerta dei poveri: due tortore, e
la più preziosa offerta del mondo: un bambino. Vengono nella casa del Signore e sulla soglia è il
Signore che viene loro incontro attraverso due creature intrise di vita e di Spirito, due anziani,
Simeone e Anna, occhi stanchi per la vecchiaia e giovani per il desiderio: la vecchiaia del mondo
accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio. E la liturgia che si compie, in quel cortile aperto
a tutti, è naturale e semplice, naturale e perciò divina: Simeone prende in braccio Gesù e benedice
Dio. Compie un gesto sacerdotale, una autentica liturgia, possibile a tutti. Un anziano, diventato onda
di speranza, una laica sotto l'ala dello Spirito benedicono Dio e il figlio di Dio: la benedizione non è
un ufficio d'élite, ma esubero di gioia che ciascuno può offrire a Dio (R. Virgili).
Anche Maria e Giuseppe sono benedetti, tutta la famiglia viene avvolta da un velo di luce per
la benedizione e la profezia di quella coppia di anziani laici, profeti e sacerdoti a un tempo: la
benedizione e la profezia non sono riservate ad una categoria sacra, abitano nel cortile aperto a tutti.
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il
Messia. Parole che sono per me e per te: io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva
della luce già in atto dovunque, l'offensiva mite e possente del lievito e del granello di senape.
Poi Simeone dice tre parole immense su Gesù: egli è qui come caduta, risurrezione, come
segno di contraddizione. Gesù come caduta. Caduta dei nostri piccoli o grandi idoli, rovina del nostro
mondo di maschere e bugie, della vita insufficiente e malata. Venuto a rovinare tutto ciò che rovina
l'uomo, a portare spada e fuoco per tagliare e bruciare ciò che è contro l'umano. Egli è qui per la
risurrezione: è la forza che ti fa rialzare quando credi che per te è finita, che ti fa partire anche se hai
il vuoto dentro e il nero davanti agli occhi. È qui e assicura che vivere è l'infinita pazienza di
ricominciare. Cristo contraddizione del nostro illusorio equilibrio tra il dare e l'avere; che contraddice
tutta la mia mediocrità, tutte le mie idee sbagliate su Dio.
Caduta, risurrezione contraddizione. Tre parole che danno respiro e movimento alla vita, con
dentro il luminoso potere di far vedere che tutte le cose sono ormai abitate da un oltre. La figura di
Anna chiude il grande affresco. Una donna profeta! Un'altra, oltre ad Elisabetta e Maria, capaci di
incantarsi davanti a un neonato perché sentono Dio come futuro.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 26 dicembre

ore 9.30: def. Menghini MARIO e Vicentini MIRELLA (12°ann.)
ore 18.30: def. Don CARLO Cristani
def. Ternullo GIUSEPPE (4°ann.)
Domenica 27 dicembre ore 9.30: def. Roncolato LINA ed EUGENIO
def. Zanchetta GIULIANO, SANDRO, ANTONIO e def. fam. Rossi
ore 11.00: def. Cestari ANTONIO
def. fam. Caldonazzo-Buggiani
Lunedì 28 dicembre
ore 8.30:
Martedì 29 dicembre ore 8.30:
Mercoledì 30 dicembre ore 8.30:
Giovedì 31 dicembre ore 18.30: def. Bonfante EZIO
Venerdì 1 gennaio
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 17.30:
Sabato 2 gennaio
ore 18.30:
Domenica 3 gennaio ore 9.30:
ore 11.00:

