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Intenzione	di	preghiera	della	settimana	

Perché	lasciamo	crescere	nel	nostro	cuore	sentimenti	di	pace	e	di	concordia,	rifiutando	l’intransigenza,	la	
collera,	l’impazienza,	osando	invece	l’incontro	stimando	l’altro	sempre	degno	del	mio	saluto	e	della	mia	
cordialità. 
	
	

Dal	vangelo	secondo	Luca	(2,	41-52)	
I	genitori	di	Gesù	si	recavano	ogni	anno	a	Gerusalemme	per	la	festa	di	Pasqua.	Quando	egli	ebbe	dodici	anni,	
vi	salirono	secondo	la	consuetudine	della	festa.	Ma,	trascorsi	i	giorni,	mentre	riprendevano	la	via	del	ritorno,	il	
fanciullo	Gesù	rimase	a	Gerusalemme,	senza	che	 i	genitori	se	ne	accorgessero.	Credendo	che	egli	 fosse	nella	
comitiva,	 fecero	una	giornata	di	viaggio	e	poi	si	misero	a	cercarlo	 tra	 i	parenti	e	 i	 conoscenti;	non	avendolo	
trovato,	tornarono	in	cerca	di	lui	a	Gerusalemme.	Dopo	tre	giorni	lo	trovarono	nel	tempio,	seduto	in	mezzo	ai	
maestri,	 mentre	 li	 ascoltava	 e	 li	 interrogava.	E	 tutti	 quelli	 che	 l’udivano	 erano	 pieni	 di	 stupore	 per	 la	 sua	
intelligenza	 e	 le	 sue	 risposte.	Al	 vederlo	 restarono	 stupiti,	 e	 sua	madre	 gli	 disse:	 «Figlio,	 perché	 ci	 hai	 fatto	
questo?	 Ecco,	 tuo	 padre	 e	 io,	 angosciati,	 ti	 cercavamo».	 Ed	 egli	 rispose	 loro:	 «Perché	 mi	 cercavate?	 Non	
sapevate	che	io	devo	occuparmi	delle	cose	del	Padre	mio?».	Ma	essi	non	compresero	ciò	che	aveva	detto	loro.	
Scese	dunque	con	loro	e	venne	a	Nàzaret	e	stava	loro	sottomesso.	Sua	madre	custodiva	tutte	queste	cose	nel	
suo	cuore.	E	Gesù	cresceva	in	sapienza,	età	e	grazia	davanti	a	Dio	e	agli	uomini.	
	

 
 

FILMISSION 2K18 
“Esistono film belli, film importanti ma anche film necessari, in grado di aprirci una finestra sulla 

condizione umana…”	
Nel	tempo	di	Avvento	e	delle	vacanze	di	Natale,	il	gruppo	missionario	interparrocchiale	propone	alle	famiglie	di	trovare	
del	tempo	insieme	ai	bambini	per	la	visione	di	un	film	educativo	tra	quelli	proposti	di	seguito,	anche	in	preparazione	alla	

giornata	per	l’infanzia	missionaria	del	6	gennaio.	

Pronti!... Azione!... Ciak, si educa!!!  -   sesto film: LA GABBIA DORATA 
“Tre	 giovani	 guatemaltechi	 attraversano	 il	 continente	 latino-americano	 per	 sfuggire	 a	 una	 vita	 di	miseria	 e	 cercano	 di	
raggiungere	gli	Stati	Uniti	d’America	per	inseguire	il	sogno	di	un’altra	vita”	
	

Per	concludere	il	cammino,	invitiamo	tutti	i	bambini	e	le	loro	famiglie	a	partecipare	alla	Santa	Messa	il	6	gennaio,	
Epifania	del	Signore	e	giornata	per	l’infanzia	missionaria,	con	la	benedizione	di	tutti	i	bambini.	

	
	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE 
• SITO	DELLE	PARROCCHIE:	È	on	line	il	sito	delle	quattro	parrocchie,	all’interno	vi	potrete	trovare	il	foglietto	parrocchiale,	ma	anche	

notizie	 riguardanti	 la	 vita	delle	nostre	 comunità.	Questo	 l’indirizzo	da	digitare:	 http://www.parrocchiemcmc.it/;	 Sul	 sito	è	 stato	
caricato	anche	il	calendario	pastorale	di	quest’anno	2018-2019,	consultandolo	potete	trovare	le	date	e	gli	orari	delle	celebrazioni	
liturgiche	nelle	varie	parrocchie.	

• MESSA	 DI	 RINGRAZIAMENTO	 AL	 TERMINE	 DEL	 2018:	 lunedì	 31	 dicembre	 alle	 19.00	 a	Madonna	 della	 Salute	 vogliamo	 darci	
appuntamento,	cristiani	di	tutte	e	quattro	 le	parrocchie	per	celebrare	una	Messa	di	ringraziamento	al	termine	di	un	anno	civile,	
per	rileggere	insieme	a	Gesù	la	nostra	storia,	per	riconoscere	i	segni	della	sua	presenza	e	gli	appelli	che	ci	ha	rivolto.	

• 1	GENNAIO:	Le	Messe	hanno	orario	festivo.	Non	sarà	celebrata	la	Messa	delle	8.00	a	Coste.	
• GIOVANISSIMI	DI	 4°	 e	 5°	 SUPERIORE:	 giovedì	 3	 gennaio	 il	 gruppo	di	 4	 e	 5	 superiore	 condividerà	 una	 giornata	 con	 i	 ragazzi	 del	

carcere	minorile;	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE		
• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	mercoledì	2	gennaio	Inizia	il	giro	dei	“Lorienti”,	con	via	Cornaro,	giovedì	con	via	Montello,	venerdì	

con	Via	de	Gasperi	e	sabato	con	il	centro.	Partenza	ore	19	puntuali	dalla	piazza;	domenica	6	gennaio	alla	santa	messa	delle	9.30	ci	
sarà	la	benedizione	dei	bambini.	Dopo	la	messa	arriverà	la	befana	in	oratorio	per	la	distribuzione	delle	calzette;	

• PER	COSTE:	continua	il	giro	de	“I	LORIENTI”.	Aspettiamo	tutti	sabato	5	gennaio,	verso	le	20.00,	presso	l’area	festeggiamenti	per	la	
“Bubarata”	e	un	buon	vin	brulle’.	

• PER	MASER:	venerdì	4	gennaio	verrà	portata	la	comunione	agli	ammalati;	
	
	

	



“UNA	BUONA	POLITICA	È	AL	SERVIZIO	DELLA	PACE”	
È	questo	 il	 tema	che	papa	Francesco	ha	trattato	nel	suo	tradizionale	messaggio	per	 la	giornata	per	 la	pace	che	celebreremo	 il	1	gennaio.	Riporto	
alcuni	passi	del	Messaggio:	
	“Ne	 siamo	 certi:	 la	 buona	 politica	 è	 al	 servizio	 della	 pace;	 essa	 rispetta	 e	 promuove	 i	 diritti	 umani	 fondamentali,	 che	 sono	 ugualmente	 doveri	
reciproci,	affinché	tra	le	generazioni	presenti	e	quelle	future	si	tessa	un	legame	di	fiducia	e	di	riconoscenza.	
Accanto	 alle	 virtù,	 purtroppo,	 anche	 nella	 politica	 non	 mancano	 i	 vizi,	 dovuti	 sia	 ad	 inettitudine	 personale	 sia	 a	 storture	 nell’ambiente	 e	 nelle	
istituzioni.	 È	 chiaro	 a	 tutti	 che	 i	 vizi	 della	 vita	 politica	 tolgono	 credibilità	 ai	 sistemi	 entro	 i	 quali	 essa	 si	 svolge,	 così	 come	 all’autorevolezza,	 alle	
decisioni	e	all’azione	delle	persone	che	vi	si	dedicano.	Questi	vizi,	che	indeboliscono	l’ideale	di	un’autentica	democrazia,	sono	la	vergogna	della	vita	
pubblica	 e	 mettono	 in	 pericolo	 la	 pace	 sociale:	 la	 corruzione	 –	 nelle	 sue	 molteplici	 forme	 di	 appropriazione	 indebita	 dei	 beni	 pubblici	 o	 di	
strumentalizzazione	delle	persone	–,	 la	negazione	del	diritto,	 il	non	 rispetto	delle	 regole	 comunitarie,	 l’arricchimento	 illegale,	 la	giustificazione	del	
potere	mediante	la	forza	o	col	pretesto	arbitrario	della	“ragion	di	Stato”,	la	tendenza	a	perpetuarsi	nel	potere,	la	xenofobia	e	il	razzismo,	il	rifiuto	di	
prendersi	 cura	 della	 Terra,	 lo	 sfruttamento	 illimitato	 delle	 risorse	 naturali	 in	 ragione	 del	 profitto	 immediato,	 il	 disprezzo	 di	 coloro	 che	 sono	 stati	
costretti	all’esilio.	
….	 In	 particolare,	 viviamo	 in	 questi	 tempi	 in	 un	 clima	 di	 sfiducia	 che	 si	 radica	 nella	 paura	 dell’altro	 o	 dell’estraneo,	 nell’ansia	 di	 perdere	 i	 propri	
vantaggi,	 e	 si	manifesta	purtroppo	anche	a	 livello	 politico,	 attraverso	atteggiamenti	 di	 chiusura	o	nazionalismi	 che	mettono	 in	 discussione	quella	
fraternità	di	cui	il	nostro	mondo	globalizzato	ha	tanto	bisogno.	Oggi	più	che	mai,	le	nostre	società	necessitano	di	“artigiani	della	pace”	che	possano	
essere	messaggeri	e	testimoni	autentici	di	Dio	Padre	che	vuole	il	bene	e	la	felicità	della	famiglia	umana.	
Cento	anni	dopo	la	fine	della	Prima	Guerra	Mondiale,	mentre	ricordiamo	i	giovani	caduti	durante	quei	combattimenti	e	le	popolazioni	civili	dilaniate,	
oggi	più	di	ieri	conosciamo	il	terribile	insegnamento	delle	guerre	fratricide,	cioè	che	la	pace	non	può	mai	ridursi	al	solo	equilibrio	delle	forze	e	della	
paura.	 Tenere	 l’altro	 sotto	 minaccia	 vuol	 dire	 ridurlo	 allo	 stato	 di	 oggetto	 e	 negarne	 la	 dignità.	 È	 la	 ragione	 per	 la	 quale	 riaffermiamo	 che	
l’escalation	in	 termini	 di	 intimidazione,	 così	 come	 la	 proliferazione	 incontrollata	 delle	 armi	 sono	 contrarie	 alla	 morale	 e	 alla	 ricerca	 di	 una	 vera	
concordia.	 Il	 terrore	esercitato	 sulle	persone	più	vulnerabili	 contribuisce	all’esilio	di	 intere	popolazioni	nella	 ricerca	di	una	 terra	di	pace.	Non	sono	
sostenibili	i	discorsi	politici	che	tendono	ad	accusare	i	migranti	di	tutti	i	mali	e	a	privare	i	poveri	della	speranza.	Va	invece	ribadito	che	la	pace	si	basa	
sul	rispetto	di	ogni	persona,	qualunque	sia	la	sua	storia,	sul	rispetto	del	diritto	e	del	bene	comune,	del	creato	che	ci	è	stato	affidato	e	della	ricchezza	
morale	trasmessa	dalle	generazioni	passate.	
La	pace,	in	effetti,	è	frutto	di	un	grande	progetto	politico	che	si	fonda	sulla	responsabilità	reciproca	e	sull’interdipendenza	degli	esseri	umani.	Ma	è	
anche	 una	 sfida	 che	 chiede	 di	 essere	 accolta	 giorno	 dopo	 giorno.	 La	 pace	 è	 una	 conversione	 del	 cuore	 e	 dell’anima,	 ed	 è	 facile	 riconoscere	 tre	
dimensioni	indissociabili	di	questa	pace	interiore	e	comunitaria:	

-	 la	pace	 con	 sé	 stessi,	 rifiutando	 l’intransigenza,	 la	 collera	e	 l’impazienza	e,	 come	consigliava	San	Francesco	di	 Sales,	 esercitando	 “un	po’	di	
dolcezza	verso	sé	stessi”,	per	offrire	“un	po’	di	dolcezza	agli	altri”;	
-	la	pace	con	l’altro:	il	familiare,	l’amico,	lo	straniero,	il	povero,	il	sofferente	…;	osando	l’incontro	e	ascoltando	il	messaggio	che	porta	con	sé;	
-	 la	pace	 con	 il	 creato,	 riscoprendo	 la	grandezza	del	 dono	di	Dio	 e	 la	parte	di	 responsabilità	 che	 spetta	a	 ciascuno	di	 noi,	 come	abitante	del	
mondo,	cittadino	e	attore	dell’avvenire.”	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
3	

	

SABATO		
5	gennaio	

Vigilia	dell’Epifania	

MASER	
18.30	Tonon	Lucia	in	Piovesan;	Bonora	Natalina	in	Altin;	Colla	Beniamino	e	Corona;	Pavan	Camilla	(ann.);	
CRESPIGNAGA	
18.30	per	gli	anziani	e	gli	ammalati;	per	le	vocazioni	religiose;		

DOMENICA	
6	gennaio	

	

Epifania	del	Signore	
	

	

MASER	
9.30	Nardi	Sergio	e	defunti	famiglia;	Martignago	Agostino	(ann)	e	Carmela;	Colla	Giovanni	(ann)	e	Bandiera	
Angelina;	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	Bittante	Luigi;	Favarello	Angela;	Bordin	Giovanni	e	Virginia;		
11.00	Bastasin	Guido(ann.);	Bordin	Beniamino	e	genitori;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Def.ti	Perin	Guerrino;	Andreazza	Adelia	e	Zalunardo	Isidoro;	Def.	Dussin	Graziano.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.to	Zanusso	Silvano;	Def.to	Zanchetta	Epifanio	e	 famiglia;	Def.ta	Dametto	Maria	 (trig.)	e	Garbuio	
Albertina;	Carniel	Giuseppe(ann.);	 

	

Lunedì	31	dicembre	
TE	DEUM	

MADONNA	della	SALUTE	
19.00	Messa	di	Ringraziamento:		Def.ti	Trevisi	Rino	e	Mario;	Def.	Ti	Bandiera	Silvesto	e	Dametto	Maria;	

Martedì	1		
gennaio	2019	

Maria	Madre	di	Dio	

MASER	
9.30	Pro	Popolo 
COSTE	
11.00	Favarello	Angela;		
CRESPIGNAGA	
11.00	per	la	comunità	parrocchiale;	
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Per	la	parrocchia;	

Mercoledì	2	gennaio	 COSTE	
8.00		Petrin	Floriano	e	Lia;	Tittoto	e	De	Bortoli;	Rech	Giovanna	e	genitori;	De	Bortoli	Gino	e	Maria;		

Giovedì	3	gennaio	

COSTE	
8.00	 	 Tittoto	 e	 De	 Bortoli;	 def.to	 Giovanni;	 Bittante	 Francesco	 e	 Antonia;	 Mazzarolo	 Iginio	 e	 sorelle;	
Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;	Mazzarolo	Daniele	e	Sandro;		

	

Venerdì	4	gennaio	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	vittime	della	fame	nel	mondo;	

	


