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Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
furono
Q uando
compiuti
i
giorni della loro
purificazione
rituale, secondo la
legge di Mosè,
[Maria e Giuseppe] portarono il
bambino [Gesù] a
Gerusalemme per
presentarlo al Signore. [...] Ora
a Gerusalemme c'era un uomo
di nome Simeone, uomo giusto
e pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito
Santo era su di lui. [...] Mosso
dallo Spirito, si recò al tempio
e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù [...] anch'egli lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio, dicendo: «Ora
puoi lasciare, o Signore, che il
tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a
tutti i popoli: luce per rivelarti
alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre
di Gesù si stupivano delle cose
che si dicevano di lui. [...]
Dopo aver celebrato il Santo
Natale - la nascita di Gesù - la
liturgia prevede una festività
appositamente dedicata alla
Santa Famiglia di Nazareth. L'episodio narrato nel Vangelo di
questa domenica è quello della presentazione di Gesù al

Tempio: Maria e
Giuseppe,
da
tradizionale famiglia ebraica,
seguono le prescrizioni
della
Legge e portano Gesù a Gerusalemme per
consacrare
al
Signore il figlio primogenito. Qui
due persone, ispirate dallo Spirito Santo, riconoscono in Gesù il
Messia: Simeone, uomo giusto
e saggio, ed Anna, anziana
vedova dedita a servire il Signore. Così come per noi l'Avvento si è concluso, con la nascita del Salvatore, allo stesso
modo l'attesa di Simeone ed
Anna è finalmente finita ed ora
non possono che gioirne.
Al centro della liturgia odierna
vi è, dunque, la piena fiducia in
una promessa: sia quella fatta
da Dio ad Abramo, a cui si riferiscono le prime due letture,
che quella della venuta del
Messia, in cui, con perseveranza, confidano Simeone ed Anna. Ed ecco che, per analogia
con la fede nella promessa di
Dio, celebriamo il vero valore
della famiglia. Essa, infatti, non
si regge necessariamente su
legami
di
consanguineità,
quanto piuttosto su relazioni di
fiducia reciproca, sull'amore,
sulla cura l'uno per l'altro, sulla
pazienza, sul perdono.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 28/12/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 29/12

S. Martino 07.30

Def.ti di una famiglia
Def.to Fantuz Danilo

Martedì 30/12

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Def.to Sartor Angelo

Mercoledì 31/12 Parrocchia 18.30
Def.to Oliana Pietro
Def.ti Soldera Guido e Caterina

Giovedì 01/01
Santissima Madre di Dio
Parrocchia 10.30
Parrocchia 18.30
Def.to De Zordo
Secondo intenzioni di Follador Pierina

Venerdì 02/01

S. Martino 07.30

Def.to Bottan don Vittorio
Def.ti Speranza Giovanni, Sanson Carla e
Speranza Gilles

Sabato 03/01

Parrocchia 18.30

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria
Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.ta Zanette Giuseppina

Domenica 04/01
Def.ti fam. Pagotto - Tomasella
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro Genesi (15,1-6;21,1-3)
II^ Lettura: Lettera agli Ebrei (11,8;12,19)
Vangelo: Secondo Luca (2,22-40)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE

La redazione de L’Amico augura di
cuore ai suoi lettori e collaboratori un 2015 ricco di soddisfazioni e all’altezza delle proprie aspirazioni.

Inizio
n. 198 (Venite fedeli)
Offertorio n. 82 (Guarda questa offerta)
Comunione n. 184 (Dio si è fatto come...)
Fine n. 500 (Questa famiglia)
NOTA BENE
Domenica 4 gennaio 2015 non ci sarà la
S. Messa delle 18.30.

Amministrazione del Battesimo
Domenica 28 dicembre alla Santa Messa delle
ore 9.30 DOMINIC MIGONI di Roberto e Elisa
Da Dalt, riceverà il dono del Battesimo.
La famiglia abita in Via Amalteo.

RIFLESSIONI
SUL NATALE
Le tre corali dell’Unità Pastorale
desiderano offrire alle comunità
un concerto

DOMENICA 4 GENNAIO 2015

presso la Parrocchiale di Castello Roganzuolo
a partire dalle ore 16.00
Seguirà momento conviviale
N.B.: la Santa Messa delle ore 18.30 non verrà celebrata

Festa dei bambini
Battezzati negli ultimi 6 anni
L’unità Pastorale di San Fior - Castello - San Fior di Sotto, organizza
per martedì 6 gennaio festa dell’EPIFANIA la benedizione dei bambini, ore 15.00 a San fior di Sotto, presso
la chiesa.
Al termine un allegro intrattenimento per la gioia dei bimbi.
Vi attendiamo numerosi!

Visita agli ammalati e anziani
Come già preannunciato su queste pagine il Gruppo Veri Venti, secondo tradizione, andrà a trovare anziani e ammalati della nostra parrocchia. I giorni previsti per la
visita sono venerdì 2 e sabato 3 gennaio. Gruppo Veri Venti

Poesia per un’amica
E’ mercoledì, sai
passo alla solita ora.
Ti trovo sempre pronta
mi aspetti col tuo bel sorriso.
Un ciao come va…
e poi a cantare
sempre a fianco a me.
Che bella voce hai.
E al ritorno due chiacchiere in più
con la macchina accesa per non gelare.
Ora passo, guardo dentro
ti saluto nella testa e nel cuore
… manchi…
Una lacrima scende
ma un sorriso si apre.
Do la mano a Chi
mi dice: io sono la risurrezione e la vita.
Con una mano tiene me
e con l’altra tiene Te.
Ciao Anita.
Ti voglio bene
Fiorella

In occasione del 50° anniversario de
L’Amico abbiamo ricevuto in redazione
questa simpatica “Ode” che con piacere pubblichiamo.

Ode a L’Amico
Da cinquant’anni è pubblicato
da molti letto e ricercato
da tutti atteso e apprezzato:
è il nostro Amico
appuntamento mai mancato.
Di giovedì
quattro paladini
coi loro vassalli e valvassini
si ritrovano nottetempo
e nulla li ferma
né la pioggia, né il vento.
A volte il cuor loro ha vacillato
quando quel vetro, al buio, è stato graffiato
oppure con qualche sinistro rumore
che altro non era che un insistente bussare
allo scuro ormai chiuso
vista l’ora nella notte avanzare.
A volte la stanchezza
o la mancanza di incoraggiamento
li fanno titubare…
Ma subito
l’ardimento per il servizio
li fa ridestare ed avanzare:
nella risata, nella reciproca comprensione,
nella tecnologia e nella possibilità
di fotocopiare.
Nulla rimane di intentato
per portare a termine il compito assegnato
e puntuali e solerti
ecco qua
fresco fresco di stampa
l’ultimo bollettino nel paese divampa.
Magari può contenere qualche errore
ma senza ombra di dubbio
è fatto col cuore.
L.O.R.A.

News dalla Comunità
SALITA

E sale la Vergine, di beltà
genitrice, e quel padre
che radici fa pel germoglio.
I passi sui colli risuonano
di porte bussate e chiuse,
di un'attesa che sale
e cerca e accoglie.
Ecco la greppia e il cibo,
ecco il coro di ugola nuova.
E sale e olio e luce,
sapore di salvezza.
Giacomo

