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SACRA FAMIGLIA - Anno B – Ottava di Natale

27 Dicembre 2020

Dal Vangelo di Luca 2,22.39-40

Quando venne il tempo della loro
purificazione secondo la Legge di
Mosè, portarono il bambino a
Gerusalemme per offrirlo al
Signore, come è scritto nella
Legge del Signore: ogni maschio
primogenito sarà sacro al
Signore; e
per
offrire
in
sacrificio una coppia di tortore o
di giovani colombi, come
prescrive la Legge del Signore.
Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in
Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.
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Portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una giovanissima coppia
e un neonato che portano la povera offerta dei poveri: due tortore, e la più preziosa offerta
del mondo: un bambino. Vengono nella casa del Signore e sulla soglia è il Signore che
viene loro incontro attraverso due creature intrise di vita e di Spirito, due anziani, Simeone
e Anna, occhi stanchi per la vecchiaia e giovani per il desiderio: la vecchiaia del mondo
accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio. E la liturgia che si compie, in quel
cortile aperto a tutti, è naturale e semplice, naturale e perciò divina: Simeone prende in
braccio Gesù e benedice Dio. Compie un gesto sacerdotale, una autentica liturgia, possibile
a tutti. Un anziano, diventato onda di speranza, una laica sotto l'ala dello Spirito benedicono
Dio e il figlio di Dio: la benedizione non è un ufficio d'èlites, ma esubero di gioia che
ciascuno può offrire a Dio (R. Virgili). Anche Maria e Giuseppe sono benedetti, tutta la
famiglia viene avvolta da un velo di luce per la benedizione e la profezia di quella coppia di
anziani laici, profeti e sacerdoti a un tempo: la benedizione e la profezia non sono riservate
ad una categoria sacra, abitano nel cortile aperto a tutti. Lo Spirito aveva rivelato a Simeone
che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia. Parole che sono per me e
per te: io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva della luce già in atto
dovunque, l'offensiva mite e possente del lievito e del granello di senape. Poi Simeone dice
tre parole immense su Gesù: egli è qui come caduta, risurrezione, come segno di
contraddizione. Gesù come caduta. Caduta dei nostri piccoli o grandi idoli, rovina del
nostro mondo di maschere e bugie, della vita insufficiente e malata. Venuto a rovinare tutto
ciò che rovina l'uomo, a portare spada e fuoco per tagliare e bruciare ciò che è contro
l'umano. Egli è qui per la risurrezione: è la forza che ti fa rialzare quando credi che per te è
finita, che ti fa partire anche se hai il vuoto dentro e il nero davanti agli occhi. È qui e
assicura che vivere è l'infinita pazienza di ricominciare. Cristo contraddizione del nostro
illusorio equilibrio tra il dare e l'avere; che contraddice tutta la mia mediocrità, tutte le mie
idee sbagliate su Dio. Caduta, risurrezione contraddizione. Tre parole che danno respiro e
movimento alla vita, con dentro il luminoso potere di far vedere che tutte le cose sono
ormai abitate da un oltre. La figura di Anna chiude il grande affresco. Una donna profeta!
Un'altra, oltre ad Elisabetta e Maria, capaci di incantarsi davanti a un neonato perché
sentono Dio come futuro.

Padre Ermes Ronchi
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 Domenica 27 Dicembre: SACRA FAMIGLIA. In tutte le sante messe
affideremo alla Santa Famiglia di Nazareth le famiglie della nostra comunità e
impartiremo una benedizione speciale per esse.
 Martedì 29 Dicembre: l’Adorazione Eucaristica si terrà tutto il giorno dalle
8.00 alle 21.00. Chi desidera potrà liberamente pregare davanti a Gesù per
l’intera giornata. Alle ore 21.00, come al solito, reciteremo il santo Rosario
meditato e chiuderemo l’Adorazione.
 Giovedì 31 Dicembre: ore 18.30 santa Messa col canto del TE DEUM
 Venerdì 1 Gennaio 2021: gli orari delle sante messe seguiranno l’orario
festivo

 E’ APERTO IL CONCORSO PRESEPI 2020: CHI FOSSE
INTENZIONATO AD ISCRIVERSI, MANDARE UNA FOTO TRAMITE
WHATSAPP AL PARROCO AL NUMERO 3498633423
 UN GRAZIE DI CUORE A CHI IN QUESTO PERIODO NATALIZIO SI
E’ RICORDATO E CONTINUA A RICORDARSI DI CHI E’ MENO
FORTUNATO. GRAZIE DELLA VOSTRA GENEROSITA’ E DEL
VOSTRO BUON CUORE
 I NOSTRI GIOVANI HANNO RACCOLTO PER LE LORO ATTIVITA’
1115,00 EURO
 ALLE NOSTRE SUORE, ATTRAVERSO LA VENDITA DEI LORO
PRODOTTI, SONO STATI FATTI RECAPITARE 1261,00 EURO
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SACRA FAMIGLIA – Ottava di Natale

Lunedì 28 Dicembre
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Tino Longo – Ann.
+ Carlo Benes
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori

+ Emma Covre, Daniele e Palmira
Trevisan
+ Giovanna Ciot
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori

Martedì 29 Dicembre
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Luigi Fornasier – Ann.
+ Maria Cocitto e Anna D’ Andrea
+ Rita Piccinin
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori

Venerdì 1 Gennaio
Ore 08.00 – 09.30 – 11.00 - 18.30
Parrocchiale
+ Bruno Dalla Toffola – Ann.
+ Luigi Trevisan e Maria Tellan
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
A sant’Antonio Abate
Alla Madonna per la mia Famiglia
Alla Madonna per tutti i sacerdoti

Mercoledì 30 Dicembre
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Eugenio Agnoletto
+ Giovanni Puiatti – Ann., Elisabetta e
figlio Giovanni
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Giovedì 31 Dicembre
Ore 18.30 Parrocchiale
+ Luigi Pujatti, Domenico, Giuliana e
Antonietta
+ Defunti Ivan
+ Defunti Sacilotto
+ Giovanni Puiatti e Stefano Dei Negri
+ Cornel Buzarin
+ Antonio Fantuz

Sabato 2 Gennaio
Ore 17.00 – 18.30 Parrocchiale
+ Dario Zaccarin
+ Gianni Silvestrin, Francesca Maria ed
Angelo
Alla Madonna secondo le intenzioni di
un offerente
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
Domenica 3 Gennaio
Ore 08.00 – 09.30 – 11.00 - 18.30
Parrocchiale
+ Maria Bortolotto
Alla Madonna per la conversione dei
nostri cuori
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