
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Domenica 27: le S. Messe (della Santa Famiglia) si celebrano 
negli orari festivi (9.00 e 10.30); alle 16.00 l’incontro con le 
famiglie che si stanno preparando al battesimo dei figli. 
 

 Giovedì 31: alle 19.30 (anziché alle 8.00) la S. Messa vespertina 
della solennità di Maria Santissima Madre di Dio. La S. Messa 
sarà l’occasione per ringraziare il Signore per l’anno 2020. 
 

 Venerdì 1 gennaio: si celebra la S. Messa, nella solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio, alle 9.00 e alle 10.30. Alle 16.00 in 
chiesa la preghiera comunitaria dei vespri; invocheremo 
particolarmente il dono dello Spirito Santo per il nuovo anno, 
affidandoci all’intercessione di Maria. Oggi si celebra la 54° 
Giornata mondiale della pace. 
 

 Sabato 2: don Fabrizio è a disposizione in Chiesa per le 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. 
 

 Domenica 3: si celebra la seconda domenica dopo Natale. 
 
 
Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe,  
mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 

Santa Famiglia di Nazareth 
(quest’anno con uno sguardo particolare a S. Giuseppe) 

 
Centocinquanta anni fa il Papa Pio IX ha dichiarato S. Giuseppe patrono 
della Chiesa universale e l’8 dicembre scorso, in occasione 
dell’anniversario, il Papa ha pubblicato una lettera 
apostolica (Patris corde – “con cuore di padre”) in cui 
spiega agli uomini, attraverso la figura del falegname di 
Nazaret, molti aspetti del mistero dell’esistenza umana.  
Il Papa ci ha ricordato come abbiamo potuto 
sperimentare in questi tempi drammatici che «le nostre 
vite sono tessute e sostenute da persone comuni. Quanta gente esercita 
ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare 
panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, 
insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, 
come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando 
gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono 
e intercedono per il bene di tutti». Tutte queste persone sono “tanti san 
Giuseppe” e, dice il Papa, nel padre putativo di Gesù «possono trovare 
in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza 
quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una 
guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro 
che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un 
protagonismo senza pari nella storia della salvezza». Quali siano le 
anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della 
nostra vita personale è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui 
tutto ciò che è nascosto sarà svelato».  

(Testo tratto da: A. MONDA, Osservatore Romano, Il bene nascosto) 
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Suor Lucia Raffaella  
 

[…] Fondamentalmente la mia vocazione è 
una iniziativa di Dio. […] Egli mi ha condotta 
a Norcia, alla comunità delle clarisse […] 
Perché ad un monastero di clausura? 
Perché avevo capito che la mia missione 

nella Chiesa era quella di dire, con la vita, all’uomo di oggi che Dio è il 
Signore, e non un signore della nostra esistenza; avevo capito che il mio 
compito era quello di indicargli dove Dio abita, di sussurrargli nel cuore, 
tra le grida di menzogne che lo angosciano, la verità che, sola, può 
dargli pace: DIO DIMORA IN TE; Dio non è morto, vive nella clausura 
della tua umanità, sepolto vivo nella tua carne e nel tuo sangue, come 
nella carne e nel sangue del Figlio suo, fatto uomo: Cristo Gesù. […]  
La mia consegna solenne e perenne al Signore, il Dio presente nella 
storia ma nascosto, è stata preparata da cinque anni di peregrinazione, 
a volte molto dolorosa, nella fede. Penso in particolare all’evento 
inimmaginabile, straziante del sisma vissuto dalla notte del 24 agosto 
2016 al 30 ottobre mattina. […] I vigili ci hanno costrette ad uscire. Il 
cuore sanguinava: un embolo è partito e, fermandosi sul nervo ottico 
dell’occhio destro, per tre anni mi ha privato della sua vista. […] 
Per breve tempo siamo state ospiti delle monache benedettine di Trevi.  
[…] L’8 dicembre eravamo a Cercemaggiore, in una struttura nuova che 
ci era stata offerta ma subito dopo il S. Natale, per una inondazione, 
l’acqua scese dal soffitto del piano superiore dell’abitazione. Con i piedi 
nell’acqua lavorammo per una giornata intera, aiutate da una decina di 
buone persone del luogo, per riuscire a liberarci. […]  
Il mio pellegrinaggio nella fede conobbe ancora una svolta aderendo 
alla comunità che accolse come nuova dimora il Convento francescano 
“Sant’Antonio da Padova” in Biccari, messo a nostra disposizione dai 
fratelli del Primo Ordine. In questo beato nascondiglio […] ho percorso 
quest’ultimo tratto di strada fino a ricevere dal Signore il dono della 
consacrazione solenne e perpetua. Fare la professione è stato porre il 
mio nido nella cavità di questa rupe (Ger. 48,28), unendomi alle schiere 
di vergini di Cristo fondate da S. Chiara […] E’ rispondere con coraggio e 
generosità alla voce discesa dal legno della croce che ha chiamato 
Francesco e in lui Chiara e me: "Va... e ripara la mia Chiesa!”. 

Le monache clarisse 
di Foggia condividono 
con noi la gioia di una 
nuova consacrazione.  
Riportiamo parte 
della testimonianza. 

CALENDARIO LITURGICO         dicembre 2020 - gennaio 2021 
 

Do 27 S. Famiglia Gen.15,1-6;21,1-3; Eb.11,8.11-12.17-19; Lc.2,22-40    proprio 
Do 3 II dopo Natale    Sir. 24,1-4.12-16; Ef. 1,3-6.15-18; Gv. 1,1-18            proprio 

 

 
 

 Si invita ad intensificare la preghiera personale. Si ricorda che 
continua in chiesa la liturgia delle ore (lodi alle 8.00 e vespri alle 
19.00). La recita comunitaria del rosario (giovedì alle 17.00) 
riprende dopo l’Epifania.  

 Ulteriori offerte dalla scorsa festa della Madonna della salute e 
dalla giornata del ringraziamento: 85,00 euro.  

 Una famiglia di Campolongo ha donato alla parrocchia una copia 
della nuova edizione del Messale Romano. 

Lunedì   28 18.30 secondo intenzione di Marina (per la vita) 
Santi Innocenti memoria di Ferruccio 
  
Martedì 29 8.30 memoria di Antonietta e Sebastiano Peruch 
 secondo intenzione di Damiano D’Altoè 
    
Mercoledì 30 18.30 memoria di Finotto Paolo 
 memoria di Tonon Eugenio e Borsoi Bruno 

 
Giovedì 31 19.30 In ringraziamento per l’anno 2020 
  
Venerdì 1 9.00 per il nuovo anno 2021 
Maria Santissima 
Madre di Dio 

 

 10.30 memoria di Gatti Agostino e Steffan Antonietta 
memoria di Donadel Giovanni, Teresa, Paola 

    
Sabato 2 18.30 memoria di Cattai Catterina 
Ss. Basilio M.  
e Gregorio N. 

memoria di Antiga Ersilia 

    
Domenica 3 9.00 memoria di Adriano Da Dalt 
II dopo Natale  coniugi Da Dalt Noè e Cesira, figli e generi 

secondo intenzioni di P. L. 
    
  10.30 memoria di Ros Pierangelo e Monica 


