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La Comunità prega 

10.00  In CASA di RIPOSO 
18.30  def. Marangoni Maria e Dorismo 
           def. Vidali Duilia, Aldo,  
           def. Fam. Moda e Bortolotti 

  8.00  def. Busato Armanda e Danila 
           def. Eros e Olga  - def. Boscolo Tino 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  A Mazzorno Dx  
18.30  def. Ortolan Carletto e Andrea 
           def. Barison Franca e Pozzato Luigi 

  8.30  def. Milani Livio e Valentino 
18.30  S. Messa e Canto del “TE DEUM ”  

  8.00  S. Messa 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  A Mazzorno Dx: def. Cesare e Paolina 
18.30  def. Gennari Angiolina 
           def. Torregiani Ermanna  

  8.30  def. Rina e Gino 

18.30  def. Duò Elvira e Paganin Stefano 
           def. Chiereghin Nicola 

  8.30  def. Pregnolato Giovanni, Teresa e Ferruccio 

10.00  In CASA di RIPOSO 
18.30  S. Messa 

  8.00  def. Baretta Antonio e Massimiliano 
           def. Rocchi Ildo, Edoardo, Severina 
           def. Tessarin Benito e Giuseppe 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  A Mazzorno Dx  
18.30  S. Messa 

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018  - I del Salterio 
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
Ss. Messe ore 8.00 - 10.30  - 16.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: 1 Sam 1, 20-22.24-28; Salmo 83; 1 Gv 3, 1-2.21-24; Lc 2, 41-52 

“Beato chi abita nella tua casa, Signore” 

“I Genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusa-
lemme per la Festa di Pasqua”.  
 Maria e Giuseppe, come Elkana e Anna, genitori 
di Samuele, fanno il loro pellegrinaggio annuale al 
santuario, portando Gesù dodicenne al Tempio. Cosa 
ci dice l’evangelista Luca con questo racconto di Gesù 
e dei suoi genitori? Nei vv. 46-47, Gesù nel Tempio, 
luogo per eccellenza di insegnamento e di rivelazione, 
manifesta la sua ‘intelligenza delle Scritture’ e la sua sapienza, co-
sa che susciterà meraviglia anche durante tutta la sua predicazio-
ne (Lc 7,35; 11,31-35; 11,31) . Nei vv. 48-49, mentre Maria si rivolge 
al bambino dicendo “tuo padre ed io...”,Gesù risponde “io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio”; abbiamo dunque già la 
manifestazione di Gesù come Figlio di Dio a cui egli afferma di ap-
partenere totalmente con assoluta disponibilità e obbedienza. Il 
dialogo tra Gesù e i genitori evidenzia che Gesù ha come oggetto 
della sua attenzione la missione affidatagli dal Padre, mentre i ge-
nitori, pur coinvolti nel ‘mistero’ di quel figlio, faticano a capire 
pienamente quel chiamare Dio “mio Padre”. “Ma essi non com-
presero ciò che aveva detto”. Tale 'incomprensione' accompagne-
rà Maria durante tutta la vita pubblica di Gesù. L'atteggiamento di 
Maria e Giuseppe nei confronti di Gesù, sobriamente attestato dal-
la pagina evangelica, è quello della fede e dell’obbedienza alla vo-
lontà di Dio nei riguardi del figlio loro affidato da Dio.  
Il racconto poi si conclude dicendo che Gesù “partì con loro e tor-
nò a Nazaret e stava loro sottomesso”. La piena umanità di Ge-
sù si manifesta nella sua sottomissione ai genitori, come ogni altro 
figlio, come comanda il quarto comandamento. La conclusione del 
v. 52 lascia intendere che Dio guardava con sempre più compiaci-
mento Gesù, che cresceva sempre più nell’obbedienza a Lui e in 
benevolenza e stima dei suoi compaesani.   + Adriano Tessarollo  

Ultimi giorni per visitare la PESCA DI BENEFICENZA  presso ex ACLI.  
E’ una proposta per raccogliere fondi da destinarsi all’estinzione del 
debito dei lavori di restauro della nostra CHIESA 
- possibilità di acquistare un buon libro da leggere o il DVD del Con-
certo del 6 ottobre “In Virgo Memoria ” di Marinella Smiderle 

http://parrocchia.tagliodipo.info


Appuntamenti per la COMUNITA’ 

VISITATE la PESCA DI BENEFICENZA  presso ex ACLI. 

E’ una proposta per raccogliere fondi da destinarsi all’estinzione del 
debito dei lavori di restauro della nostra CHIESA 
- Si può prendere qualche buon libro da leggere o acquistare DVD 
del Concerto del 6 ottobre “In Virgo Memoria ” di Marinella Smiderle 

Messaggio di Papa Francesco in occasione della Giornata della Pace 2019 

“La buona politica a servizio della pace“ 

1. “Pace a questa casa!” 
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa entria-
te, prima dite: “Pace a questa casa!”» (Lc 10,5-6). 

Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. La “casa” di 
cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente; è 
prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. 

2. La sfida della buona politica 
La politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere 
dell’uomo, … e di lavorare per porre le condizioni di un avvenire degno e giu-
sto 

3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani e della pace 
Meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardi-
nale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, fedele 
testimone del Vangelo: 

Beato il politico che ha alta consapevolezza e profonda coscienza del suo ruolo. 
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. 
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 
Beato il politico che realizza l’unità. 
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale. 
Beato il politico che sa ascoltare. 
Beato il politico che non ha messaggio del Papa in occasione  paura. [] 

4. La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro 
La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i 
soggetti,…necessita di “artigiani della pace” che possano essere messaggeri e 
testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia 
umana. 

5. Un grande progetto di pace 
La pace è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità 
reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani, sfida che chiede di essere 
accolta giorno dopo giorno. La pace è una conversione del cuore e dell’anima,  
tre sono le dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria: 

- la pace con sé stessi: rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza 

- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente 

- la pace con il creato: riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la re-
sponsabilità che spetta a noi 

La politica della pace può sempre attingere dallo spirito del Magnificat che 
Maria, Madre di Cristo Salvatore e Regina della Pace, canta a nome di tutti gli 
uomini: «Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo te-
mono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; […] ricor-
dandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la 
sua discendenza, per sempre» (Lc 1,50-55). 

Domenica  
6  

Gennaio 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
SS. Messe a Taglio di Po:  
          8.00 - 10.30 - 18.30  
  <><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

ore 16.00 Sacramento 
          del Battesimo di 
     AGUGLIA Nicola 
 

ore 16.00 s. Messa a Mazzorno Dx 

Dal 2 al  6 Gennaio si svolgerà  
“CAMPOSCUOLA PER I GIOVANI ANIMATORI”   

ad Alleghe(BL) in Casa S.Matteo 25 

Domenica 
30  

Dicembre 

               GIORNATA  

           DELLA  

           FAMIGLIA 

Lunedì 
31 

Dicembre 

ore 8.30 S. Messa 

ore 18.30 S. Messa e canto del  

            “Te Deum” di ringraziamento 

Martedì 
1 

Gennaio 

S. Madre di Dio 
52ª Giornata Mondiale della Pace 
SS. Messe a Taglio di Po:  
ore 8.00 - 10.30 - 18.30 con canto  
                                    “Veni Creator” 
ore 16.00 S. Messa a Mazzorno Dx 


