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TI PRECEDE SEMPRE: 
PER QUESTO ALL’INIZIO DELL’ANNO NUOVO NON HO TIMORE 

 

Lo Spirito del Signore precede i tuoi passi;  
ti aspetta; ti accompagna; ti custodisca: sarà sempre con te! 

 

Queste parole sono per i giorni che verranno, per l’anno 2020 che inizia fra 
poco. Se scavi un pozzo profondo quanto nessun altro, arrivando la giù, al 
termine di una giornata, troverai l’impronta di Dio. 
Se, bussando, riuscirai a socchiudere la porta del cuore, ti accorgerai che lo 
Spirito del Signore vi è già arrivato prima di te e ti ha aperto la strada. 
Se ce la farai a superare le barriere del tempo, lì c’è il tuo Signore: Egli è 
l’Eterno. 

Abbi fiducia! 
Abbi coraggio! 

Abbi gioia! 
La stagione delle grandi promesse, per noi cristiani, non finisce mai. 
Dio è silenziosamente presente e operante in ognuno di noi e in ogni crea-
tura perché è il Signore e dà la Vita”. Abbi, quindi, la serena certezza che 
in ogni momento e in qualunque situazione, potrai trovarlo vivo e operante 
nel cuore, nella coscienza, nei passi di ogni persona. 
 

Lo Spirito del Signore precede i tuoi passi,  
ti aspetta; ti accompagna; ti custodisca: sarà sempre con te! 

 

Buon Anno 2020!    
 

don Mariano 

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Questa settimana continuo la visita e benedizione delle famiglie , in via Ca Ri-
naldini. 

La Pace è un Cammino di Speranza:  
Il Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace 

 

Per la  53esima Giornata Mondiale della Pace  Papa Francesco definisce  la  
pace un cammino di speranza  che inizia la notte di Natale , con il cammino 
dei pastori  verso la grotta, per  fare l’esperienza di gioia  di contemplare il 
Signore  che nasce tra noi. La pace è  oggetto della nostra speranza,  e non  
 

continua, p. 4  
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La Pace è un cammino di Speranza …. 
 

un’utopia, ma uno slancio vitale e propulsivo  della vita umana. Solo con 
l’aiuto di Dio  possiamo diventare servitori e speranza e di pace, di una spe-
ranza che non è ingenuità, ma un atto di fede in Dio.      
Nell’insegnamento della Chiesa, “l’attenzione ai poveri e ai più deboli coin-
cide con la cura dell’ambiente” . “Per questo, prosegue il Papa, chi crede nel 
Signore non può dimenticare la cura del Creato. 
Il Papa ha denunciato “la dicotomia perversa” dei bombardamenti atomici di 
Hiroshima e  di Nagasaki e ha ribadito nel messaggio, quella di un mondo 
che vuole difendere la stabilità e la pace “sulla base di una falsa sicurezza 
supportata da una mentalità di paura e sfiducia” che avvelena le relazioni tra 
i popoli e impedisce ogni dialogo. Il Papa ci chiede la riconciliazione con il 
Creato, con gli altri e con noi stessi, e  questa riconciliazione ci impone di 
“non ridurre la Creazione ad uno strumento per produrre sempre di più”.    
Questa conversione ecologica è un modo di realizzare il cammino della pa-
ce, che è un cammino economico, politico ma anche ecologico e spirituale. 
Quattro dimensioni che sono tutte estremamente importanti. Il nostro modo 
di guardare la natura, di trattare gli elementi naturali, il nostro rifiuto di stru-
mentalizzare la natura, gli elementi e anche le persone, è un primo passo 
verso la pace e la riconciliazione. Siamo chiamati ad una nuova armonia, ad 
una relazione di rispetto, di giustizia, di equilibrio con la natura ma anche 
nelle relazioni umane e nella comunità umana. Non possiamo più fare una 
separazione tra un’ecologia pacifica e una vita sociale pacifica. La pace è un 
insieme, che unisce queste differenti dimensioni. Essere artigiani di pace, 
dice il Papa, è essere aperti a questa conversione ecologica che è anche un 
nuovo sguardo sulla vita: dobbiamo cambiare il nostro sguardo sulla vita … 
Questo sguardo inizia la conversione. Non è un cammino solo intellettuale: è 
un cammino di sguardo e questo sguardo è una forma di rispetto della digni-
tà perché la dignità delle persone è la presenza di Dio in ogni persona.  
E questo sguardo che il Papa chiama a sviluppare, è una forma di vita nuova 
che è incontrare, ascoltare il cammino e la storia degli altri e trovare in que-
sta cultura dell’incontro la speranza che abbiamo nel nostro cuore. Trovare 
negli altri un messaggio e ritrovare il messaggio nel nostro cuore e nella no-
stra vita personale. 
 

Cfr, Il Messaggio del Papa, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/
documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace20 20 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace20
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DOMENICA 29 DICEMBRE  
 D O M E N I C A  F R A  L ’ O T T A V A   

D I  N A T A L E  

S A N T A  F A M I G L I A  D I  G E S Ù ,   

M A R I A  E  G I U S E P P E  
Liturgia  delle Ore: 4a sett. 

 

08:00 s. Messa;   10:00 s. Messa,  

18:00 s. Messa,  
Def.  Masiero Giorgio (ann.) 
 

 

Lunedì 30 dic.   
VI Giorno fra L’Ottava di Natale   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Martedì 31 dic.   
VII Giorno fra L’Ottava di Natale 
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA, 
Def. Silvano, Maria e Alfredo;  
Sanvido Primo, Rita, Silvana e Ugo 
 

• Canto del “Te Deum”  
Ringraziamento per l’anno trascorso 
con esposizione del Santissimo dopo 
la Comunione, Benedizione. 
 

Anno 2020 
BUON ANNO NEL SIGNORE 

 

Mercoledì 1 gen. Maria SS. Madre 
di Dio nell’Ottava di Natale 

Giornata Mondiale della Pace    
 

• Non c’è la Messa delle ore 8:00  
10:00 s. Messa 

18:00 s. Messa, Def. Morena   
 

Giovedì 2 gen. Santi Basilio Magno, 
E Gregorio Nazianzeno, vescovi  e 
dottore della Chiesa  

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  29  d i c .  2 0 1 9  —  1 2   g e n .  2 0 2 0    

IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE . . .  
                                                 ( M T  1 3 , 3 )  

h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  
Def. Marta Morandin  
 

Venerdì 3 gen.  
San Daniele, diacono e martire     
h. 17:30  s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, Def, Bice Tuzzato 
h. 21:00  Adorazione Eucaristica 
 

Sabato 4 gen.  Feria del T. di Natale  
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
Def. Pietro e Elvira 
 

DOMENICA 5 DICEMBRE  

I I  D O M E N I C A  D O P O  N A T A L E  

Liturgia  delle Ore: 2a sett. 
 

08:00 s. Messa,  
10:00 s. Messa, Def. Frizzarin Mario 

18:00 s. Messa vespertina della  
     solennità dell’Epifania del Signore 
Def. Fam. Padoan e Dalla Costa 
 

Lunedì 6 gen.  
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

08:00 s. Messa; 10:00 s. Messa, 
 

• Dopo la S. Messa delle ore 10 presso 
ci sarà la premiazione del Concorso 
Presepi presso il nostro Centro Parroc-
chiale. 
18:00 s. Messa 
 

Martedì 7 gen. F. del T. di Natale 
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa  
 

Mercoledì 8 gen. F. del T. di Natale 
h. 17:30  s. Rosario 

Dal Vangelo secondo Matteo (2, 13-15. 19-23)  
 

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore ap-
parve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti 
avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». 
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifu-

giò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò 
che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chia-
mato mio figlio». 
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in 
Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella 
terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambi-
no». 
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, 
quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo 
padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella 
regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché 
si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato 
Nazareno».  

LETTURE di Domenica 29 dic. 
 S. Famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù 

 

1° lettura:  Sir 3,3-7.14-17a 
Salmo:  S 127 

2° lettura:  Col 3,12-21 
Vangelo:  Mt 2,13-15.19-23 

SACRAMENTO della   
 

CONFESSIONE:  
 
 

a RICHIESTA e al SABATO  
dalle 16:30  alle 17:30 

.  

h. 18:00 s. Messa  
 

Giovedì 9 gen. F. del T. di Natale 
h. 17:30  s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa  
 

Venerdì 10 gen. F. del T. di Natale 

h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa  
 

Sabato 11 gen.  Feria del T. di Natale 

h. 14:45  Catechesi  

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  

 

DOMENICA 12 DICEMBRE  

D O M E N I C A  D O P O  L ’ E P I F A N I A  

B A T T E S I M O  D E L  S I G N O R E  

Liturgia  delle Ore: 3a sett 
 

08:00 s. Messa; 10:00 s. Messa, 
18:00 s. Messa, Def. Amado 


