
  

La Bella statuina … 

 

«Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero 

della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. 

Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di 

Nazareth […]. Nella “pienezza del tempo” (Gal 4,4), quando tutto era 

disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato 

dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. 

Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua 

parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona [Cfr. Conc. Vat. II, 

Dei Verbum 4] rivela la misericordia di Dio» [Francesco, Misericordiae 

Vultus 1]. 

Attraverso queste parole del Papa desidero rivolgere a tutti i 

miei più sinceri auguri di buon Natale in quest’anno della 

misericordia! Un saluto speciale va a coloro che vivono situazioni di 

sofferenza e che soprattutto in questi giorni possono maggiormente 

percepire il peso della solitudine. Il volto misericordioso del Padre 

che vediamo risplendere in quello di Gesù Bambino, la carità che 

viviamo nelle nostre famiglie e nella nostra comunità, le preghiere 

che innalziamo quotidianamente a Dio possano donare a loro e a 

tutti la grazia della consolazione e della pace dei cuori.  

Preghiamo e collaboriamo sempre più insieme come comunità 

fraterna perché la nostra parrocchia possa essere “presepio vivente”: 

guidati dalla Stella facciamo in modo che ciascuno possa essere per 

l’altro quella “Bella statuina” che indirizza verso la Santa Famiglia. 

d.Roberto 
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CALENDARIO PASTORALE 
 

 Prossimi incontri con i genitori che hanno chiesto il battesimo dei  

loro figli: martedì 29 alle 20; domenica 3 alle 16. 

 Giovedì 31 la S.Messa viene celebrata alle ore 18.30 (non al 

mattino), nella solennità di Maria madre di Dio. In questa S.Messa 

ringrazieremo insieme il Signore per quanto abbiamo ricevuto nel 

2015. Venerdì 1° gennaio le S.Messe hanno l’orario festivo  

 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Le schede per chi intende candidarsi si trovano in fondo alla chiesa. 

Vanno compilate e inserite nell’apposita urna entro e non oltre 

mercoledì 6 gennaio 2016, solennità dell’Epifania.  

La lista dei candidati sarà esposta sabato 9 e domenica 10 gennaio.  

Le votazioni si faranno sabato 16 e domenica 17 gennaio. 

I risultati verranno comunicati sabato 23 e domenica 24 gennaio 

 

� Eleggibili: possono essere membri del CPP coloro che, battezzati e 

cresimati, abbiano compiuto i 18 anni di età; siano domiciliati in 

parrocchia e/o operanti stabilmente in essa: impegnati  in una vita 

cristiana coerente; capaci di dialogo e a conoscenza dei concreti 

bisogni della parrocchia. Requisito essenziale e irrinunciabile è la 

piena comunione con la Chiesa cattolica espressa particolarmente 

nella professione di fede, nel riconoscimento del ministero dei suoi 

pastori e del loro autorevole insegnamento.  

 

� Votanti: sono i membri della comunità che hanno ricevuto i 

sacramenti dell’iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima, Eucaristia. 

 



CALENDARIO LITURGICO                                     dicembre 2015 
 

Do 27  S. Famiglia 1 Sam. 1,20-22.24-28; 1 Gv. 3,1-2.21-24; Lc. 2,41-52     proprio 

Do 03  II dopo Natale     Sir. 24,1-4.12-16; Ef. 1,3-6.15-18; Gv. 1,1-18         proprio 

UNA TAVOLOZZA DI COLORI 
 

Una tavolozza con tanti colori, pronti per 

essere mescolati e diventare un meraviglioso dipinto… ogni colore è un 

carattere, è un sogno, è una realtà. Tutti insieme sono la famiglia! 

La famiglia… un porto sicuro dove approdare alla fine di una 

giornata faticosa, una palestra dove esercitarsi per affrontare la vita, un 

palcoscenico dove ognuno è applaudito perché vengono premiati 

sempre l’impegno e la forza di volontà. In famiglia, lo sappiamo bene, 

non è sempre un idillio… forse non lo è quasi mai, ma è ciò che siamo 

tutti ogni giorno, con i nostri pregi e i nostri tanti difetti che rende le 

nostre famiglie uniche, speciali, stimolanti, originali. Non siamo le 

famiglie della pubblicità, che si siedono a tavola per la colazione felici e 

sorridenti, con il sole che splende alto. Al mattino siamo sempre di 

fretta, fuori è ancora buio, è dura iniziare una giornata, quel vortice che 

ci scaraventa di qua e di là senza sosta!  

E poi arriva il Natale, giorni in cui se vogliamo, se possiamo, siamo 

chiamati a stare un po’ più insieme, a rallentare, a goderci la nostra 

famiglia, a raccontarci i nostri sogni, le nostre paure, a rinnovare 

l’infinita fiducia che poniamo uno nell’altro. Siamo chiamati anche a 

fare un passo in più, ad aprire la porta di casa e guardare fuori. Ci sono 

tante realtà in cui potremmo sentirci a casa perché diamo qualcosa di 

noi stessi e riceviamo qualcosa per noi stessi, secondo le nostre 

inclinazioni, i nostri carismi. Una di queste è sicuramente la parrocchia, 

dove tutta la famiglia, assieme, può sentirsi a casa. Bambini, ragazzi, 

adulti e anziani, tutti con le nostre caratteristiche e il nostro modo 

diverso di metterci in gioco, possiamo davvero impegnarci per 

rafforzare la comunità, la grande famiglia che è la nostra parrocchia. 

Ognuno con i suoi pregi e i suoi difetti, con le sue idee brillanti e con i 

suoi limiti, può sentirsi accolto e a sua volta accogliere. Possiamo offrire 

quello che siamo, il tempo che abbiamo. Fosse anche solo una goccia, 

aumenterebbe comunque il mare! Non sarà mai un idillio… potrebbe 

essere però una grande famiglia, una grande tavolozza con tantissimi 

colori!  

Roberta  

 

 

Il parroco è a disposizione per le confessioni ogni sabato in 

confessionale dalle 16 alle 18.  

L’Ufficio parrocchiale è aperto ogni lunedì e giovedì dalle 16 alle 18.  

Offerte ricevute in settimana: 60,00 (buste annuali); 80,00 (altre 

offerte). Grazie. 

Lunedì   28 18.30 Memoria defunti Zanin Redio 

Santi Innocenti  

    

Martedì 29 8.30 memoria di tutti i defunti 

   

Mercoledì 30 18.30 per la nostra comunità 
    

Giovedì 31 18.30 In ringraziamento  per l’anno 2015 

S. Silvestro   

    

Venerdì 1 9.00 memoria di tutti i defunti 

Maria madre di Dio   

 10.30 memoria di Donadel Paola, Giovanni, Teresa 

memoria defunti famiglia Cancian Giovanni 

    

Sabato 2 18.30 memoria di Da Lozzo Attilio 

Ss. B. Magno e  

G. Nazianzeno 

  

    

Domenica 

II dopo Natale  

3 9.00 memoria di Gatti Pietro 

memoria di Olto Alessandro 

memoria di Mazzer Marilena 

   

 10.30 memoria di tutti i defunti 


