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SABATO 28 DICEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario
DOMENICA 29 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 30 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 31 DICEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario e “Te Deum” con la presenza della corale.
Pregheremo particolarmente, nominandoli uno a uno, per tutti coloro che in questo anno 2019 sono
stati battezzati, hanno celebrato il Sacramento della Riconciliazione, dell’Eucaristia pienamente
partecipata con la prima Comunione, la Cresima e per tutti coloro che ci hanno lasciato. Gli
interessati e i parenti dei defunti faranno cosa buona a partecipare.
MERCOLEDÌ 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 alle 17.00 dall’Esposizione del Santissimo con Vespero e terminata
con l’invocazione allo Spirito Santo e la Benedizione Eucaristica
GIOVEDI’ 2 GENNAIO – Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Adorazione nel primo giovedì del mese
VENERDI’ 3 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia – Santissimo Nome di Gesù
SABATO 4 GENNAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario
DOMENICA 5 GENNAIO – II dopo Natale
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
ore 17.30: Eucaristia preceduta dal Rosario, annuncio della Pasqua. Benedizione dei bambini.
Segue un momento di festa con falò, ristoro, festa in teatro e tesseramento NOI 2020.
_________________________________________________________________________________
- Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione: ogni sabato ore 14.00 - 18.30.
- Campiscuola ai Tracchi di Boscochiesanuova nell’estate 2020.
IV elementare: 14 – 20 giugno; V elementare: 21 – 27 giugno; I e II media: 26 luglio – 1 agosto.
- Nei giorni 1 e 6 gennaio 2020: Eucaristia anche alle ore 17.30.
- Percorso formativo per genitori con figli adolescenti a Terranegra, ore 20.45:
 lunedì 13/01/20, tema “Adolesc(i)enza di Dio; relatore don Gianmaria Peretti, responsabile
“Missioni Giovani” dell’Opera Famiglia di Nazareth.
 lunedì 10/02/20, tema “Dialogo genitori e figli: vere e proprie acrobazie comunicative”;
relatore dott. Antonella Faccin, psicologa clinica.
 lunedì 16/03/20, tema “Senza castità, che amore è? La castità come dimensione decisiva
per crescere nell’amore”; relatore Giuseppe Spimpolo, insegnante e docente INER.
- A partire dal 19 gennaio 2020, ogni domenica, dalle ore 19.30 alle 20.30, presso la sala teatro di
Casette, incontri per giovani ed adulti dal tema “Dieci Parole di Vita, dieci parole per Vivere”,
(con servizio di baby-sitting)

- Possibilità di partecipare a un pellegrinaggio in Terra Santa come Unità pastorale dal 22 al 29
giugno 2020 o dal 7 al 14 settembre. Sono iscritti coloro che per primi si prenotano con € 50,00.
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi
Il Vangelo racconta di una famiglia guidata da un sogno.
Oggi noi, a distanza, vediamo che il personaggio importante di quelle notti non è Erode il Grande,
non è suo figlio Archelao, ma un uomo silenzioso e coraggioso, concreto e sognatore: Giuseppe, il
disarmato che è più forte di ogni Erode. E che cosa fa Giuseppe? Sogna, stringe a sé la sua famiglia, e
si mette in cammino.
Tre azioni: seguire un sogno, andare e custodire. Tre verbi decisivi per ogni famiglia e per ogni
individuo; di più, per le sorti del mondo.
Sognare è il primo verbo. È il verbo di chi non si accontenta del mondo così com'è. Un granello di
sogno, caduto dentro gli ingranaggi duri della storia, è sufficiente a modificarne il corso. Giuseppe
nel suo sogno non vede immagini, ascolta parole, è un sogno di parole. È quello che è concesso a
ciascuno di noi, noi tutti abbiamo il Vangelo che ci abita con il suo sogno di cieli nuovi e terra nuova.
Nel Vangelo Giuseppe sogna quattro volte (l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio) ma ogni volta
l'angelo porta un annunzio parziale, ogni volta una profezia breve, troppo breve; eppure per partire e
ripartire, Giuseppe non pretende di avere tutto l'orizzonte chiaro davanti a sé, ma solo tanta luce
quanta ne basta al primo passo, tanto coraggio quanto serve alla prima notte, tanta forza quanta basta
per cominciare.
Andare, è la seconda azione. Ciò che Dio indica, però, è davvero poco, indica la direzione verso cui
fuggire, solo la direzione; poi devono subentrare la libertà e l'intelligenza dell'uomo, la creatività e la
tenacia di Giuseppe. Tocca a noi studiare scelte, strategie, itinerari, riposi, misurare la fatica. Il
Signore non offre mai un prontuario di regole per la vita sociale o individuale, lui accende obbiettivi
e il cuore, poi ti affida alla tua libertà e alla tua intelligenza.
Il terzo verbo è custodire, prendere con sé, stringere a sé, proteggere. Abbiamo il racconto di un
padre, una madre e un figlio: le sorti del mondo si decidono dentro una famiglia. È successo allora e
succede sempre. Dentro gli affetti, dentro lo stringersi amoroso delle vite, nell'umile coraggio di una,
di tante, di infinite creature innamorate e silenziose. «Compito supremo di ogni vita è custodire delle
vite con la propria vita» (Elias Canetti), senza contare fatiche e senza accumulare rimpianti.
Allora vedo Vangelo di Dio quando vedo un uomo e una donna che prendono su di sé la vita dei loro
piccoli; è Vangelo di Dio ogni uomo e ogni donna che camminano insieme, dietro a un sogno. Ed è
Parola di Dio colui che oggi mi affianca nel cammino, è grazia di Dio che comincia e ricomincia
sempre dal volto di chi mi ama.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 28 Dicembre
Domenica 29 Dicembre
Lunedì 30 Dicembre
Martedì 31 Dicembre
Mercoledì 1 Gennaio

Giovedì 2 Gennaio
Venerdì 3 Gennaio
Sabato 4 Gennaio
Domenica 5 Gennaio
Lunedì 6 Gennaio

ore 18.30: def. Tibioli ELISA (ann.) e Bellini FRANCESCO (ann.)
def. SANDRA, MARIO, ANGELA e IGINO
ore 9.30:
ore 11.00: def. Caldonazzo - Buggiani
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30: def. Don CARLO e MARINA
ore 11.00:
ore 17.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Frattini DANILO
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 17.30:

