
 

 

Comunità viva 
31 dicembre 2019 

Te Deum di fine 

anno  

Ore 19,00 S. MESSA  

SOLENNE E CANTO DEL  

TE DEUM  
 

Mentre trascorriamo le ultime ore 

dell’anno 2019, tenendo presente 

anche la conclusione dell’Ottava del 

Natale, ci chiediamo anzitutto perché 

e di che cosa ringraziare insieme il 

Signore.  

Ci chiediamo anche come 

trascorrere queste preziose ore: non 

esorcizzando il male, la paura, la 

disperazione, ma festeggiando 

ancora Gesù, il Figlio di Dio che viene 

sacramentalmente nel mondo come 

uno di noi per operare la salvezza 

dell’uomo. Infatti Dio solo salva ma 

Dio non salva da solo: ha voluto aver 

bisogno di una creatura umana, 

Maria, vera madre del Figlio di Dio … 

A partire da lei, ogni uomo è 

chiamato a collaborare per rinnovare 

l’umanità e l’intero creato: ciascuno 

secondo la propria vocazione 

personale, sviluppando le proprie 

doti, con la propria irripetibile storia. 

È significativo concludere l’anno 

celebrando la primaria 

collaborazione di lei, Regina della 

pace.  

Il ringraziamento per l’anno 

trascorso non si risolve in un atto 

formale di buona educazione 

religiosa; riconoscere di essere stati 

benedetti da Dio è la premessa per 

invocare la sua benedizione sull’anno 

che sta per cominciare. 

 

SolennitA’ 

dell'Epifania del 

Signore  

Il tempo di Natale continua con 
la Solennità dell’Epifania del 
Signore. Cosa significa Epifania? 

Il termine greco “epifania ” ha il 
significato di apparizione di una 
divinità. 
Matteo nel suo Vangelo ci racconta 
che dei sacerdoti forse astrologi si 
sono mossi dall’Oriente seguendo 
una stella, alla ricerca di un re…il re 
dei giudei. Ma come fanno i Magi a 
sapere che così distante da loro è 
nato un re?  ... 

L’ Epifania è la manifestazione di 
Dio attraverso suo Figlio Gesù, è 
la manifestazione della Luce del 
mondo Cristo Signore,  per 
questo è la Festa delle feste! 

 

 

1. La famiglia terrena di Gesù è detta la Santa 
Famiglia e il Vangelo odierno ce ne fa capire il 
perché. È una famiglia che fa costantemente la 
volontà di Dio. Sottopone la propria volontà ai 
divini disegni. Ascolta e obbedisce rinunciando alle 
proprie comodità e alle proprie abitudini. 
  
2. In questo breve tratto del racconto evangelico il 
protagonista è Giuseppe. Un angelo gli appare in sogno ed egli non 
obietta e non indugia, ma obbedisce. … La fuga non è un viaggio di piacere 
da interrompersi quando lo si ritiene più opportuno. No, l’avviso angelico è 
inequivocabile: “resta lì finché io te lo dica”. 
 
3. Anche per Giuseppe si può dire che abbia interiormente pronunciato: “si 
faccia secondo la tua parola”. E quando la parola dice di ritornare, egli 
riprende la sua famiglia e ritorna. … Ma non può ritornare alla propria casa, 
da tempo abbandonata. I suoi desideri non contano, bisogna dar corpo a 
quelli del Signore. Non può tornare nella Giudea, dove regnava il figlio 
di Erode Archelao, e allora si ritira nella Galilea, a Nazareth. … 
 
4. A fronte di esempi simili, che scuse può accampare la nostra 
presunzione? Ce lo ricorda san Paolo con precisione: “Rivestitevi (…) di 
tenera compassione, di bontà, di umiltà, di mitezza, di pazienza”, per arrivare 
alla reciproca sopportazione e al vicendevole perdono. 
  
5. Per realizzare tutto ciò, la via è quella di Giuseppe e Maria. Occorre 
lasciarsi istruire. “La parola di Cristo risieda in voi 
in tutta la sua ricchezza”, ammonisce ancora 
l’apostolo. Occorre essere sempre riconoscenti al 
Signore, cercando di fare tutto nel suo nome. 
Bisogna avere uno spirito di sottomissione al 
volere di Dio come quello della Santa Famiglia, 
cercando di non irritare e non scoraggiare 
nessuno, a partire dai propri familiari, perché è a 
partire dalla propria famiglia che si costruisce il 
regno di Dio nella sua pace. 
 

29 dicembre 2019 - SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH  

29 dicembre 2019 
Parola di Dio 

Sir 3, 3-7.14-17;  
Sal 127;  

Col 3, 12-21;  
Mt 2, 13-15. 19-23 

Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 

https://www.chiesadimilano.it/il-vangelo-per-i-bambini/natale-2017-anno-b-il-vangelo-per-i-bambini/solennita-dellepifania-del-signore-3-199411.html
https://www.chiesadimilano.it/il-vangelo-per-i-bambini/natale-2017-anno-b-il-vangelo-per-i-bambini/solennita-dellepifania-del-signore-3-199411.html
https://www.chiesadimilano.it/il-vangelo-per-i-bambini/natale-2017-anno-b-il-vangelo-per-i-bambini/solennita-dellepifania-del-signore-3-199411.html
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sir%203,%203-7.14-17
https://www.bing.com/images/search?q=immagine+della+santa+famiglia&id=CF57275CA1D9CFC28EEAC04B0C8CAA7F837C547B&FORM=IQFRBA


 

 

Domenica 29 
DICEMBRE 

Def.ti Comunità Parrocchiale / Libera e Nicolò Ra-

valico/ Def.ti Fam. Mazzonetto e Urban 

Lunedì 30 
DICEMBRE 

Rosa e mario/ Virgilio Possamai/ Def.ti Fam. Va-

scotto 

Martedì 31 
DICEMBRE 

Benefattori defunti/ Fabiola, Paola e Mons. Drius 

Francesco 

Mercoledì 01 
GENNAIO MARIA SS. MADRE DI DIO 

Giovedì 02 
GENNAIO 

Def.ti Fam. Billè/ Pietro e Maria Gobbi/ Antonio e 

Dorotea Crevatin/ Fa. Sana e Prisma/ Evelina  

Marin/ Laura Pacorini 

Venerdì 03 
GENNAIO 

Vittorio e Daniela/ Def.ti Fam. Coslovich e Magu-

rano 

Sabato 04 
GENNAIO 

Def.ti Fam. Bovolenta e Martinis/ Barbara, Silva e 

Laura/ Silvio Bonat/ Anime del Purgatorio 

Domenica 05 
GENNAIO 

 
 
LUNEDI’ 6 GENNAIO 
 
EPIFANIA DEL 
SIGNORE 
 

Giornata per 
l’infanzia mis-
sionaria 

Def.ti Comunità Parrocchiale / Ex allievi defunti. 
 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

2 Gennaio 2020 
 
Ore 20,30 Adorazione Eucaristica - pre-
ghiamo per le vocazioni alla vita religio-
sa e sacerdotale 
 
 
 
Venerdì 03 Gennaio 
 
1° Venerdì del mese 
 
Ore 17.00 S. Messa in Via Doda 

    =============== 

 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

DOMENICA 29 DICEMBRE  
 S.ta FAMIGLIA DI NAZARETH 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue 
vie 

LUNEDI’ 30 DICEMBRE     
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

MARTEDI’ 31 DICEMBRE  
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18  
 Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO  

 MARIA SS. MADRE DI DIO 
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica 

GIOVEDI’ 2 GENNAIO     
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno – 
memoria 
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

VENERDI’ 3 GENNAIO  
Santissimo nome di Gesù – m. f. 
1Gv 2,29–3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

SABATO 4 GENNAIO  

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

DOMENICA 5 GENNAIO  
 II DOMENICA DOPO NATALE 
Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 
1,1-18 
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua di-
mora in mezzo a noi 
 

     NON C’E’ LA S. MESSA  
   PREFESTIVA DELL’EPIFANIA  

       IN VIA DODA 

 

 

La settimana della Comunità 


