
DOMENICA 27 DICEMBRE 2015
santa famiglia di Gesù Maria e Giuseppe

OTTAVA DI NATALE

LUNEDÌ 28 dicembre 2015 
Santi Innocenti

Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ 29 dicembre 2015
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 30 dicembre 2015
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO

✠ NELLO LIANI

GIOVEDÌ 31 dicembre 2015
Ore 18.00 Te Deum a BUGNINS

Ore 19.00 S. Messa e canto del Te Deum a CAMINO

✠ DANTE TREVISAN E GUIDO PEANO

VENERDÌ 1° gennaio 2016 
Maria Santissima Madre di Dio

Ore 10.00 S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00 S. Messa a SAN VIDOTTO con il canto del Veni Creator
✠ PRO POPULO

Ore 18.00 S. Messa a CAMINO con il canto del Veni Creator
✠ AD MENTEM OFFERENTIS

SABATO 2 gennaio 2016 
Santi Basilio e Gregorio

Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ ARTURO E CESIRA LIANI

DOMENICA 3 gennaio 2016 
II domenica dopo Natale

Ore 8.45, S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ FRANCESCO E ANNA LOCATELLI

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

✠ ELVIRA, ANGELO E DEFUNTI FAMIGLIA LIANI

Per prenotare le SS. Messe rivolgersi ai sacrestani dopo le celebrazioni festive:
• Luca Barbui (Camino, Gorizzo, Pieve di Rosa) cell. 349 3033174
• Andrea Gardisan (San Vidotto)  cell. 339 4039922
• Stefano Chiminello (Glaunicco) cell. 346 1608429



Riflessione della domenica
Lc 2,41-52 – Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri.

Spiritualità dello straccio
A pochi giorni di distanza dal Natale, la madre Chiesa ci invita a celebrare la festa della santa famiglia. A 
dir la verità sappiamo ben poco della famiglia di Nazareth, della quotidianità, del lavoro, delle scelte, 
delle difficoltà... I Vangeli ci fanno intravedere pochissimo di quegli anni, la vita ordinaria di Gesù con 
Maria e Giuseppe è coperta dal silenzio.
Eppure, al di là di quello che si potrebbe pensare, quel silenzio è una delle rivelazioni più affascinanti 
della novità di Gesù, del suo Vangelo. I vangeli apocrifi e molti scrittori hanno sentito il desiderio di 
riempire quel silenzio imbarazzante.
Possibile che il Figlio di Dio sia rimasto inattivo per trent'anni a Nazareth?
Possibile che non abbia fatto nulla per iniziare la Sua rivelazione?
Possibile che nemmeno un miracolo, anche piccolo piccolo, sia rimasto nelle cronache del tempo?
Mi spiace deludere chi si aspettava grandi rivelazioni segrete sull'infanzia del piccolo Gesù e della santa 
famiglia, ma i primi trent'anni di Nazareth sono meravigliosamente segnati dal silenzio.
È un silenzio che grida più di tante parole, che illumina più di molti fari.
È il silenzio della quotidianità, della normalità, dell'ordinario.
Tutti lo attendevano; i profeti avevano preparato la via; storpi, ciechi, zoppi, malati e lebbrosi lo 
aspettavano e Lui che fa?
Pialla un tavolo, aggiusta un incastro di una sedia, prepara il manico di una pala.
Eccolo il nostro Dio, un Dio che mostra la via della santità, che abbatte la separazione tra sacro e profano,
che fa del tempo ordinario il luogo decisivo della vita cristiana.
La santa famiglia di Nazareth ci richiama alla santità del quotidiano! Dobbiamo sfuggire da tutte quelle 
forme disincarnate di vita spirituale che ci propongono modelli estatici ed angelici.
La famiglia di Nazareth ci richiama alla spiritualità dello straccio, la mistica del trattore, la teologia 
dell'ufficio!
Abbiamo bisogno di intrecciare il Vangelo al quotidiano, di inzuppare la Parola del Rabbì negli impegni e
nelle responsabilità di ogni giorno, di lasciarci guidare dal soffio sobrio e deciso dello Spirito nelle scelte 
di ogni giorno.

Don Roberto Seregni

Infanzia Missionaria
Negli incontri di catechismo sono state distribuite ai ragazzi le scatoline per la
raccolta fondi dell'Infanzia Missionaria. Chi non le avesse ricevute può rivolgersi in
sacrestia a Camino. Le offerte per le missioni saranno raccolte il 6 gennaio,
Giornata dell'Infanzia Missionaria.

Buste del Quartese
Sono state distribuite nelle famiglie le buste del Quartese. Le offerte per la parrocchia si possono consegnare
in chiesa nelle apposite cassette allestite durante le celebrazioni, ai sacrestani o direttamente a don Maurizio.

AVVISI
L'attività di oratorio riprenderà sabato 9 gennaio.

Il catechismo è sospeso fino a sabato 9 gennaio compreso. Riprenderà la settimana seguente.

Durante le vacanze di Natale i cresimandi visiteranno i presepi iscritti al concorso. La premiazione
avverrà il 6 gennaio dopo la benedizione dei bambini.

Per comunicazioni scrivere a oratorio@pievedirosa.it. Gli avvisi sono disponibili anche su www.pievedirosa.it

http://www.pievedirosa.it/
mailto:oratorio@pievedirosa.it
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