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Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria - Anno A – Ottava di Natale

29 dicembre 2019
Dal Vangelo di Matteo 2,13-15.19-23
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore
apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi
con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là
finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il
bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé
il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove
rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò
che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Morto Erode, un
angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e
gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e
và nel paese d'Israele; perché sono morti coloro che
insidiavano la vita del bambino». Egli, alzatosi, prese con
sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele. Avendo però saputo che era re della
Giudea Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si
ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata
Nazareth, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: «Sarà chiamato Nazareno».
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Abbiamo festeggiato appena tre giorni fa la nascita di Gesù, dono del Padre per la nostra
salvezza. Oggi festeggiamo la Sacra Famiglia di Nazareth senza la quale non si sarebbe potuto
realizzare questo progetto d'amore di Dio per noi. Come tutti i bambini, infatti, anche Gesù ha
avuto bisogno di una famiglia e ciò che la contraddistingue è proprio la sua presenza: Dio in
mezzo a loro con l'aspetto umano di un bambino che Maria e Giuseppe hanno accolto, amato,
custodito, aiutato a crescere. Pensate alla grandezza di questa famiglia... il Creatore che vive
accanto a loro, che ha bisogno di tutto come tutti i bambini del mondo, che piange, che ride,
che si prende l'influenza, che va a scuola, che gioca... proprio come tutti voi! Ma Maria e
Giuseppe non hanno insegnato a Gesù solamente a parlare, a camminare, a lavorare... gli
hanno insegnato anche a pregare: lo hanno educato alla fede, lo hanno portato ogni sabato alla
Sinagoga, hanno letto assieme a lui le Sacre Scritture, gli hanno parlato di Dio. Dal modo di
vivere di Maria e Giuseppe noi capiamo quale dovrebbe essere il compito di tutti i componenti
di tutte le famiglie del mondo: far conoscere l'amore del Padre. Il nostro sguardo sulla santa
Famiglia si lascia attirare anche dalla semplicità della vita che essa conduce a Nazareth. E' un
esempio che fa tanto bene alle nostre famiglie, le aiuta a diventare sempre più comunità di
amore e di riconciliazione, in cui si sperimenta la tenerezza, l'aiuto vicendevole, il perdono
reciproco. La famiglia, formata nel matrimonio di un uomo e una donna, è il luogo dell'amore
gratuito donato. Il Matrimonio è una vocazione. Deve essere una piccola Chiesa domestica
dove regna la pace. Unita e gioiosa, testimonia la presenza di Dio. Vedere un'intera famiglia
partecipare alla celebrazione eucaristica domenicale è un esempio ed è una pratica da
incoraggiare pur senza forzature o imposizioni, ma coltivando formazione, testimonianza,
convinzioni. La famiglia di oggi deve essere unita e pronta a condividere sia i momenti di
gioia sia i momenti di difficoltà. Deve avere attenzione per i bisogni di ogni suo membro e
soprattutto per l'educazione dei figli. I genitori devono essere i primi nel dare esempio di
onestà e coerenza con ciò che insegnano. La famiglia di oggi deve acquisire consapevolezza
del proprio ruolo educativo ed assumerne la responsabilità aprendosi alla collaborazione con la
scuola e le altre agenzie educative. Lo stile di vita deve essere caratterizzato da sobrietà ed
essenzialità, coerente con le proprie disponibilità. Dovrà essere un modello di consumo sobrio.
Dovrà curare lo stile dell'apertura agli altri per fare rete con altre famiglie, come forza positiva
e chiedere rispetto per i propri valori ed essere rispettosa degli usi e costumi altrui. Quando
una famiglia nasce dalla fede e vive di vera fede, essa è ricchezza per l'umanità.
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30 DICEMBRE: BEATA EUGENIA RAVASCO
Eugenia Ravasco nacque a Milano il 4 gennaio
1845 terzogenita dei sei figli del banchiere
genovese Francesco Matteo Ravasco e della
nobildonna Carolina Mozzoni Frosconi. All'età di
tre anni rimase orfana di madre e fu affidate alle
cure di una zia Marietta Anselmi a Genova.
Alcuni anni dopo rimase orfana anche del padre e
i fratelli furono posti sotto la tutela del zio
paterno Luigi. Ereditò un ingente patrimonio e fu
promessa in sposa ad un marchese, ma Eugenia
volle consacrarsi al Sacro Cuore di Gesù
iniziando a prestare la sua opera nelle parrocchie
e negli ospedali della città, sotto la guida del
sacerdote Giuseppe Como e poi del padre gesuita
Luigi Persoglio. Nel 1868 perse anche la sorella
in quello stesso anno, con il consenso del vicario
della diocesi genovese monsignor Magnasco,
fondò l’Associazione per il bene, i cui membri
sarebbero divenuti le Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, congregazione da lei fondata, con
lo scopo di creare scuole, associazioni e laboratori per i giovani, l’educazione degli
adolescenti, specialmente dei bimbi poveri e l’assistenza degli ammalati. Il 6 dicembre 1868
insieme alle prime 18 suore, Eugenia Ravasco emise i voti perpetui e con la collaborazione di
padre Persoglio, formulò le regole per l’Istituzione. Nel 1870 acquistò il palazzo dei marchesi
Gropallo, situato sulla collina di Carignano, per costituirvi un educandato femminile, una
scuola elementare e la Congregazione delle Madri Cristiane oltre che l'Opera della Dottrina
Cristiana e degli esercizi spirituali per signore e signorine della città. Analoghe istituzioni
furono da lei patrocinate a Levanto e a Colazza in provincia di Novara, oltre che in altre
località italiane. Nel 1882 arrivò il riconoscimento canonico e nel 1883 la Comunità venne
aggregata all’ordine francescano dei Cappuccini; coinvolse vescovi e ministri per il progredire
dell’Opera, viaggiò per la sua diffusione per l’Italia e l’Europa, scrisse oltre duemila lettere. Fu
una donna, che nella mischia del cambiamento storico-culturale del ottocento, volle
promuovere la condizione della donna; la vita di madre Eugenia fu tutta per la Chiesa, i
giovani ed i poveri, attinse la sua forza nell’Eucaristia, prendendo come modelli i Cuori di
Gesù e di Maria. Madre Eugenia morì a Genova il 30 dicembre 1900, da prima tumulata nel
cimitero cittadino a Staglieno e in seguito traslata nella cripta della casa madre dell’Istituto.
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 Domenica 29 dicembre: durante la santa messe delle ore 10.30
festeggeremo il 50° anniversario di matrimonio dei signori Rebecca
Giuseppe e Trevisan Rosetta
dicembre Alle ore 18.30 santa Messa e canto del TE DEUM
 Martedì 31 dicembre:
 Mercoledì 1 gennaio: le sante messe seguiranno l’orario festivo
 Venerdì 3 gennaio: gita presepi a Verona
gennaio durante
ante la santa messe delle ore 18
18.30 ci sarà la
 Domenica 5 gennaio:
benedizione dell’acqua, del sale e della frutta
 Ore 20.15 presso il Borgo Passo il tradizionale Pan e Vin

PAN E VIN 2020
IL Gruppo “Amici di Borgo Passo” insieme con la Proloco Santa
Lucia invitano la comunità, domenica 5 Gennaio alle ore 20.15
alla fine della via Borgo Passo per la tradizionale accensione del
FALO’ con conseguente benedizione assieme ai bambini, canto
delle litanie e canti popolari fino ad esaurimento voce.
Gli organizzatori offriranno Vin Brulé e Tè,
Tè e chi volesse unirsi a
noi portando Dolci - Biscotti - Panettoni - Pinza da condividere assieme, contribuiranno alla
buona riuscita della serata, e si prega di chiamare
chiamare:
 Bortolotto Giuliano 3381712931
 Zanette Gianpietro 3939554277
 Dei Negri Giorgio 3393396763
P.S.:: per consegnare gli eventuali dolci recarsi in via Borgo Passo (luogo del Pan e Vin) il
pomeriggio del giorno 5. Grazie Mille!!!!!!
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IV settimana di Avvento - Salterio della IV Settimana

Lunedì 30 dicembre
ore 7.30 Parrocchiale
+ Eugenio Agnoletto e Maria
+ Giovanni Puiatti – Ann., Elisabetta e
Giovanni

ore 7.30 San Giovanni
+ Ornella Bertolo
Alla Madonna del Divino Amore
Venerdì 3 gennaio
Primo Venerdì del mese
ore 7.30 San Simone
+ Def. Piccolo, Zaccarin, Piccinin e Nardin

Martedì 31 dicembre
ore 18.30 Parrocchiale
+ Monia Simonella e Fermo
Sabato 4 gennaio
+ Egidio Piccinin – Ann. e fratelli Piccinin
ore 17.00 Peressine
+ Emma – Ann. e Daniele Trevisan
+ Lionello e Giacomo
+ Marcello Cagnacci
ore 18.30 Parrocchiale
+ Gianni Silvestrin
Mercoledì 1° gennaio
Solennità di Maria Santissima Madre di + Pietro Piccinato, Silvio, Ernesta ed Elisa
Alla Madonna in Ringraziamento
Dio
Giornata mondiale della Pace
Domenica 5 gennaio
ore 8.00 Parrocchiale
II domenica dopo Natale
+ Sergio Burini
ore 8.00 Parrocchiale
ore 9:30 San Simone
+ Vincenzo ed Anna Zamai
+ Def. Santarossa, Piccin, Diana e Nardo
+ Per le anime del Purgatorio
ore 10:30 Parrocchiale
+ Luciano Boscarato
+ Francesco Vecchies e Grazia
ore 9.30 S. Simone
+ Sergio Resetti – Ann.
+ Daniel, Riccardo e Manuela
+ Marcello Bongiorno ed Antonietta
Alla Madonna per la mia famiglia
+ Bruno Dalla Toffola
ore 10.30 Parrocchiale
ore 18:30 Parrocchiale
+ Bruna Rosolen – Ann.
+ Monsignor Danilo Favro e Don Giacomo
+ Risveglio, Anna, Cesira Pressinotti
Marson
ore 18.30 Parrocchiale
+ Ines Girotto – Ann., Gerardo Lembo e
Giovedì 2 gennaio
Gioele Zanette
Santi Basilio Magno e Gregorio
Nazianzeno, Vescovi e Dottori della
Chiesa
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