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domenica 27 dicembre

santa famiglia
di gesù, maria e giuseppe

I NOSTRI SACERDOTI CI SCRIVONO
Carissimi,
siamo negli ultimi giorni di questo 2020, anno difficile, faticoso ed
anche doloroso per tante famiglie; non sono comunque mancate anche
esperienze di gioia e di soddisfazione.
Ringraziamo il Signore per il 23 bambini e bambine che sono entrati in
comunità con il battesimo; per i 73 ragazzi che si sono incontrati con
Gesù nella prima comunione; per i 52 adolescenti che hanno scelto di
seguire Gesù con il sacramento della Cresima; per le 2 coppie di giovani
che hanno pronunciato il loro si per sempre davanti al Signore con il
sacramento del matrimonio.
Affidiamo alla misericordia del Signore, la vita di 78 nostri fratelli e
sorelle che sono tornati alla casa eterna.

Il tempo è un dono prezioso che ci viene messo a disposizione e di cui
tutti siamo responsabili, possiamo viverlo o lasciarci vivere, possiamo
apprezzarlo e valorizzarlo o subirlo; ringraziamo il Signore per averlo
avuto e per essere qui oggi a rivederlo e ripercorrerlo e chiediamoci se
abbiamo fatto la nostra parte per renderlo proficuo. Guardando avanti
tutti sicuramente ci auguriamo che il prossimo 2021 sia decisamente
migliore; l'esperienza devastante del covid che ancora imperversa ce lo
fa iniziare con paura e apprensione, ci auspichiamo sicuramente tutti che
l'atteso vaccino ci consenta di vedere la luce al fondo del tunnel ma
sappiamo anche che ci vorrà tanta pazienza ed allora... continuiamo a
camminare con responsabilità e a nutrire di fiducia e speranza le nostre
giornate. Gli auguri che ci scambiamo siano “impregnati” di condivisione
e di impegno per non essere formali e svuotare di verità questo gesto.
Come credenti confidiamo anche nell'aiuto del Signore Gesù che è
entrato nella nostra storia umana come fratello e compagno di viaggio;
non è questo un fatto del passato, è presenza viva e reale nella Sua
Parola e nell'Eucaristia, e allora non trascuriamo questa opportunità di
incontrarlo e di farci incontrare: ci attende ogni domenica a vivere
insieme questo appuntamento irrinunciabile per chi ha scelto di essere
suo amico e fratello.
Il prossimo 2021 ci vedrà coinvolti anche in due avvenimenti parrocchiali
importanti che vorremmo celebrare e festeggiare insieme: i 100 anni del
campanile e i 250 anni di consacrazione della nostra chiesa.
Un comitato apposito, costituitosi all'interno del Consiglio Pastorale, è
già all'opera per pensare e programmare queste ricorrenze e sarà sua
premura informare e condividere con tutta la comunità quanto intenderà
proporre.
Cerchiamo di essere una parrocchia viva, curiamo le relazioni amicali e
fraterne, consolidiamo i rapporti di collaborazione; ognuno porti il
proprio contributo, piccolo o grande, per costruire “famiglia” e saremo
sicuramente in grado di guardare avanti con fiducia e serenità.
È questo quello che ci auguriamo e che vorremmo chiedere a tutti di
mettere nei propri desideri e nelle proprie attese.
Cordialmente, buon termine e buon inizio anno
d. Aldo, d. Jonathan
d. Dino e d. Galiano

UN MESSAGGIO DAL GRUPPO POST CRESIMA
Dopo la celebrazione della cresima il 25 ottobre, alcuni ragazzi hanno
accolto la proposta dell'attività post-cresima del nostro oratorio. Dalle
riflessioni proposte e condivise é sorta l'idea di mostrare con uno
striscione il disagio e la sofferenza che stanno vivendo in questo
periodo di restrizioni. Lo esprime molto bene Laura con queste parole:
"Gli adulti lavorano, i bambini possono uscire con i genitori e noi
ragazzi? Noi che siamo stati catapultati in una vita che si può definire
opposta, abituati ad uscire tutti i giorni, a stare con amici, le feste, le
serate, noi che stiamo trascorrendo un anno della nostra adolescenza
chiusi in casa, chi pensa a noi? Tutti stanno facendo enormi sacrifici ma
perchè noi possiamo solo andare a fare una passeggiata da soli o con
familiari che in questo periodo il nostro rapporto con loro sta
diventando sempre più complicato. Tutti in questo momento sono
nervosi e solo perchè non sappiamo ascoltarsi si finisce per litigare e
l'umore non migliora.
Gli adulti credono che con una videochiamata o per il semplice fatto che
abbiamo sempre il telefono in mano riusciamo a restare in contatto con
amici, ma pensate che uno schermo sia come un vero sguardo, una
presenza, un abbraccio o un bacio? Purtroppo no. È come se il mondo si
fosse fermato, tutte le giornate sono noiosamente uguali e questo ci
demoralizza tanto.
Riflettendo una sera mi sono resa conto del fatto che la nostra voce non
vale tanto quanto quella di un adulto, e questo mi delude perchè noi
siamo il futuro e dovremo poter esprimere le nostre idee".
La richiesta è chiara: ascoltiamoli! I giovani sono davvero il futuro,
accompagnamoli a viverlo con intensità e senza paura, senza
preclusioni. L'invocazione "ascolta Signore la mia voce secondo il tuo
amore" dovrebbe essere una guida per noi adulti: amiamo i giovani,
ascoltiamoli con amore, per costruire un futuro d'Amore.
I catechisti e don Jonathan

Sono tornati alla casa del Padre GUIDO MARZINOTTO (di anni
88), ARMIDA PIVA ved. Zucchet (di anni 96), ADRIANA TESOLIN
ved. Del Bianco (di anni 82) e MARIA PIA PEGORARO ved. Sartor.
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 27:

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
S. Messe con orario festivo.

GIOVEDÌ 31:

Ore 18.30 S. Messa di ringraziamento e canto del
Te Deum.

VENERDÌ 1 GENNAIO: MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
S. Messe con orario festivo.
DOMENICA 3:

II DOMENICA DOPO NATALE
S. Messe con orario festivo; in tutte le S. Messe
benedizione dell’acqua e della frutta.

