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SANTA FAMIGLIA
Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,41-52

Non conta la destinazione,
ma il viaggio.
Vi auguriamo di godervi ogni giorno di questa
avventura chiamata “vita”
con l’aiuto e la benedizione
del Signore
A tutta la Comunità auguriamo

Felice e Sereno
Anno Nuovo

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. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero
una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non
avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E
tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo?
Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi
non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e
stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Domenica 26 Dicembre
10.00
17.00

S. Stefano
S. Messa della Comunità
7° Valle Irma
S. Messa festiva
30° Marzaro Teresa
Beato chi abita nella tua casa, Signore.

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 27
16.30
17.00

S. Giovanni, apostolo ed evangelista
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Gioite, giusti, nel Signore.

Martedì 28
7.00

Ss. Innocenti martiri
S. Messa
Per le anime del Purgatorio
Chi dona la sua vita risorge nel Signore.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,16-21
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del
bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito
e visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo
nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel
grembo.

Sabato 1 Gennaio 2022
Mercoledì 29
16.30
17.00

S. Davide re
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

10.00
17.00

S. Messa della Comunità
S. Messa festiva
Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

Domenica 2
Giovedì 30
16.30
17.00

S. Eugenio vescovo
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

10.00
17.00

IIa DOMENICA DOPO NATALE

S. Messa della Comunità
Ann. Pesavento Maria e Bonato Giuseppe
S. Messa festiva
Il verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.

AVVISI PARROCCHIALI
Venerdì 31
18.30

S. Silvestro papa
S. Messa solenne di ringraziamento.
Canto del Te Deum, a conclusione dell’anno 2021
Ann. Polga Giuseppe e Valle Gina
Ann. Pivotto Rodolfo e def.i Fam. Azzolin
Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

CONFESSIONI
Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni
tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su
richiesta.

