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PER UNA CHIESA IN CAMMINO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cercate di rendere sempre 
più salda la vostra chiamata” (2Pt 1,10)

VERSO IL 2020: AUGURI!
Il prossimo anno si presenta con una cifra simpatica
che  è  diventata  un  simbolo  per  tante  realtà,  iniziative,  appuntamenti.
Speriamo possa essere una cifra da ricordare per qualche evento positivo,
per qualche “buona notizia”. Gli auguri che ci scambieremo sono sempre
espressione  del  desiderio  di  bene  che  tutti  ovviamente  portiamo  nel
cuore. Non dimentichiamo però che il cristiano è colui che, nonostante le
fatiche e le croci, non smette di vedere positivo, perché sa che la storia,
pur correndo sui binari a volte misteriosi delle leggi della natura o quelli
rattoppati  e  feriti  della  fragile  libertà  umana,  è  comunque  sempre
accompagnata dallo sguardo benevolo e dalla mano paziente di Dio che
continua ad accompagnare noi, suoi figli, verso un destino buono.
Quest’anno siano auguri positivi nel senso cristiano… e se già lo erano, lo
siano di più. Buon 2020 in Cristo, nostro Signore, fratello e padre, dunque,
sarà sempre e comunque un anno di Grazia per il credente. 

DONO UNA SPESA:  domenica prossima, alle ore 9-11, presso il  Centro
distribuzione viveri Caritas ci sarà la raccolta della borsa della spesa.  

Domenica 29 dicembre 2019
Santa Famiglia
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VITA DELLA PARROCCHIA
Dom 29 SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE

Nelle Messe ci sarà un particolare ricordo delle famiglie.
Mar 31 (l’oratorio degli anziani è sospeso)

18.00 Santa Messa di ringraziamento.
Mer 1 MARIA SANTISSIMA  MADRE DI DIO - 53^ Giornata mondiale della Pace

S. Messe come di consueto: 8.00-9.30-11.00 e 18.00
16.00 Vespri e meditazioni, in cappellina Santa Chiara

Gio 2 09.00-11.00 Adorazione in cappellina S. Chiara (a cura delle suore)
Ven 3 09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica

09.00-11.00 Oratorio degli anziani (aperto)
Sab 4 Lodi e colazione dei giovani sospese fino all’11 gennaio 2020.

10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica
CONFESSIONI (in chiesa): 15.30-17.00 d. Mario. 17.00-19.00 d. Claudio

Dom 5 Catechismo: sospeso (riprende domenica prossima)
DONO UNA SPESA:  oggi  alle  ore 9-11,  presso il  Centro distribuzione
viveri Caritas, ci sarà la consueta raccolta mensile delle borse della spesa

ALTRI AVVISI:
 BUSTE DELLA PARROCCHIA  :  finora sono arrivate 42 buste per un totale di

offerte di 1.505 euro. Grazie a tutti.
 ABBONAMENTI “FAMIGLIA CRISTIANA” E “LA VITA DEL POPOLO”  : nei giorni

festivi in sacrestia, nei giorni feriali in canonica. 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI
“M’illumino  d’impegno”:  dal  14-16  febbraio  2020.  È  un’esperienza  di  servizio
e condivisione per giovani dalla prima superiore ai 21 anni organizzata a Treviso dalla
Caritas diocesana. Per informazioni giovani@diocesitreviso.it. 
Domenica 29: 16.00 Sala Cinema a Loreggia. “Il Sinodo per l’Amazzonia continua… Ciò
che  le  comunità  indigene  possono  dare  alla  Chiesa”.  Incontro  con  fr.Carlo  Zacquini,
missionario della Consolata in Amazzonia dal 1965.

Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE”

Capitolo 4°: ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ NEL MONDO ATTUALE

Gioia e senso dell’umorismo
122.  Quanto  detto  finora  non  implica  uno  spirito  inibito,  triste,  acido,
malinconico, o un basso profilo senza energia. Il santo è capace di vivere con
gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno
spirito positivo e ricco di speranza. Essere cristiani è «gioia nello Spirito Santo»
(Rm 14,17), perché «all’amore di carità segue necessariamente la gioia. Poiché
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chi ama gode sempre dell’unione con l’amato […] Per cui alla carità segue la
gioia». Abbiamo ricevuto la bellezza della sua Parola e la accogliamo «in mezzo a
grandi  prove,  con  la  gioia  dello  Spirito  Santo» (1  Ts 1,6).  Se  lasciamo che  il
Signore  ci  faccia  uscire  dal  nostro  guscio  e  ci  cambi  la  vita,  allora  potremo
realizzare  ciò  che  chiedeva  san  Paolo:  «Siate  sempre  lieti  nel  Signore,  ve  lo
ripeto: siate lieti» (Fil 4,4). 123. I profeti annunciavano il tempo di Gesù, che noi
stiamo vivendo, come una rivelazione della gioia: «Canta ed esulta!» (Is 12,6);
«Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con
forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme» (Is 40,9); «Gridate di gioia, o
monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri»
(Is 49,13);  «Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila,  figlia  di  Gerusalemme!
Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso» (Zc 9,9). E non dimentichiamo
l’esortazione  di  Neemia:  «Non vi  rattristate,  perché la  gioia  del  Signore  è  la
vostra forza» (8,10).  124.  Maria,  che ha saputo scoprire  la  novità portata da
Gesù, cantava: «Il  mio spirito esulta» (Lc 1,47) e Gesù stesso «esultò di gioia
nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Quando Lui passava, «la folla intera esultava» (Lc
13,17). Dopo la sua risurrezione, dove giungevano i discepoli si riscontrava «una
grande gioia» (At 8,8). A noi Gesù dà una sicurezza: «Voi sarete nella tristezza,
ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. […] Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore
si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia» (Gv 16,20.22). «Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11).
125. Ci sono momenti duri, tempi di croce, ma niente può distruggere la gioia
soprannaturale, che «si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come
uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente
amato, al di là di tutto». È una sicurezza interiore, una serenità piena di speranza
che offre una soddisfazione spirituale incomprensibile secondo i criteri mondani.
126. Ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata dal senso dell’umorismo,
così evidente, ad esempio, in san Tommaso Moro, in san Vincenzo de Paoli o in
san Filippo Neri. Il malumore non è un segno di santità: «Caccia la malinconia dal
tuo cuore» (Qo 11,10). E’ così tanto quello che riceviamo dal Signore «perché
possiamo goderne» (1 Tm 6,17), che a volte la tristezza è legata all’ingratitudine,
con lo stare talmente chiusi in sé stessi da diventare incapaci di riconoscere i
doni di Dio. 127. Il suo amore paterno ci invita: «Figlio, […] trattati bene […]. Non
privarti di un giorno felice» (Sir 14,11.14). Ci vuole positivi, grati e non troppo
complicati: «Nel giorno lieto sta’ allegro […]. Dio ha creato gli esseri umani retti,
ma essi vanno in cerca di infinite complicazioni» (Qo 7,14.29). In ogni situazione,
occorre mantenere uno spirito flessibile, e fare come san Paolo: «Ho imparato a
bastare  a  me  stesso  in  ogni  occasione»  (Fil 4,11).  E’  quello  che  viveva  san
Francesco d’Assisi, capace di commuoversi di gratitudine davanti a un pezzo di
pane duro, o di lodare felice Dio solo per la brezza che accarezzava il suo volto.

… (continua)



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE
 Ricordiamo ALFIERO Visentin, RINO De Checchi, BRUNO Pallaro, ANTONIO Targhetta,

CRISTINA Franceschin, FABIO Nalon che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi.
Sabato 28 Santi Martiri innocenti
19.00:  Guido Pozzobon e Concetta; Giovanni  Burlini  e  Anna Maria  Rigoni;  Gianfranco
Maragno; Tamara Cargnin; Bertilla Zorzi, Luciano Busolin; Pietro Frasson.
Domenica 29 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuesppe – Anno A (I sett. del Salterio)
08.00: Mario Franceschin e Bruno; Annamaria Sandonà; Pietro Pallaro, Maria, Guido e
Rina. 
09.30:  Def. fam. Luciano Marcato; Claudio e Pino Marconato; Angela Turcato; Raffaele
Tomasin e Pasqua. 
11.00: Sorelle Fabbian; Def. fam. Cagnin 
18.00:  Marco  Guion;  Rosa  Vanili,  Lino  Mason  e  familiari  def.;  Maristella  Luisetto;
Alessandro Gesuato.  
Lunedì 30 Sant’ Eugenio di Milano, Vescovo
08.30 S. CHIARA: Giovanni Rossi                                                         16.00 SALUTE: S. Rosario
18.30 SALUTE: Graziella Scotton Dal Poz
Martedì 31 San Silvestro I, papa.
08.30 S. CHIARA: Giovanni Rossi                                                         16.00 SALUTE: S. Rosario
18.00 S. MESSA DEL RINGRAZIAMENTO: Pallaro Riccardo
Mercoledì 1 Maria Santissima Madre di Dio – 53^ giornata mondiale della pace
08.00: Tutti i Defunti
09.30: Mario Costa e Antonietta
11.00: Tutti i Defunti
18.00: Antonietta Bianco
Giovedì 2 Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa
16.00 SALUTE: S. Rosario
18.30 S. CHIARA: Tutti i Defunti
Venerdì 3 Santo Nome di Gesù - Primo venerdì del mese
08.30 S. CHIARA: Tutti i Defunti
I Ministri straordinari portano la Comunione a tutti i malati in casa (quelli segnalati)
16.00 SALUTE: S. Rosario
Sabato 4 Sant’ Angela da Foligno
19.00: Giuseppe Scolaro e Franco; Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Celio Calzavara, Gino 
e Antonietta
Domenica 5 2^ domenica di Natale – Anno A (II settimana del Salterio)
08.00: Tutti i Defunti
09.30:  Luigi Artuso, Santina Bernardi; Luciano Marcato; Deff. Armando e Famiglia; Luigi
Ruffato; Aldo Masiero e Maria; Giacinto Marconato e Antonia; Antonio Cappelletto
11.00: Claudio e Pino Marconato; Padre Emilio Gallo (Ann.); Antonio Basso, Dina Carraro
18.00: Emilio Salviato e Regina; Antonio Targhetta


