
 

DOMENICA 31 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MA-

RIA E GIUSEPPE 

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida 

Ore 10.00 - LN Toffano Guerrino 

Ore 11.00 - SG Pellegrini Simone ed Ermo - Comunian Luigia 

Ore 18.00 (della Solennità del 1° gennaio, in ringraziamento) - LN  

Ore 19.00 (della Solennità del 1° gennaio, in ringraziamento) - SG  
 

LUNEDÌ 1° GENNAIO - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

NELL’OTTAVA DI NATALE 
LI Giornata Mondiale della Pace 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN  

Ore 11.00 - SG Guido e Maria 

Ore 18.00 - LN  
 

MARTEDÌ 2 GENNAIO - SANTI BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZE-

NO, VESCOVI E DOTTORI DELLA CHIESA 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO - SAN DANIELE, DIACONO E MARTIRE 

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 4 GENNAIO  

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 5 GENNAIO 

Ore 18.00 (della Solennità dell’Epifania) - LN  

Ore 19.00 (della Solennità dell’Epifania) - SG  
 

SABATO 6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN  

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  
 

DOMENICA 7 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di: 

Giulia Zanetti, di Fabio e Monica 
 

Ore 11.00 - SG  

Ci uniamo oggi alla festa che Stefano Salvò e Mariella celebrano nel ricordo 

del 40° anniversario di matrimonio 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 
 

 

 

 

31 dicembre 2017 – Santa Famiglia 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,22-40) 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secon-
do la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del 
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offri-
re in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescri-
ve la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Si-
meone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che 
non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore.
[...]  

La vecchiaia del mondo e l'eterna giovinezza di Dio 
Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per pre-

sentarlo al Signore. Una giovanissima coppia col suo primo bambino 
arriva portando la povera offerta dei poveri, due tortore, e la più pre-
ziosa offerta del mondo: un bambino. 

Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia di 
un uomo e di una donna si contendono il bambino. Sulle braccia dei 
due anziani, riempito di carezze e di sorrisi, passa dall'uno all'altro il 
futuro del mondo: la vecchiaia del mondo che accoglie fra le sue brac-
cia l'eterna giovinezza di Dio. 

Il piccolo bambino è accolto non dagli uomini delle istituzioni, ma 
da un anziano e un'anziana senza ruolo ufficiale, però due innamorati 
di Dio che hanno occhi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desi-
derio. Perché Gesù non appartiene all'istituzione, ma all'umanità. L'in-
carnazione è Dio che tracima dovunque nelle creature, nella vita che 
finisce e in quella che fiorisce.  

«È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli 



assetati, a quelli che non smettono di cercare e sognare mai, come Si-
meone; a quelli che sanno vedere oltre, come la profetessa Anna; a 
quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio co-
me futuro» (M. Marcolini). 

Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte 
senza aver prima veduto il Messia. Sono parole che lo Spirito ha conser-
vato nella Bibbia perché io, noi, le conservassimo nel cuore: anche tu, 
come Simeone, non morirai senza aver visto il Signore. È speranza. È 
parola di Dio. La tua vita non finirà senza risposte, senza incontri, senza 
luce. Verrà anche per te il Signore, verrà come aiuto in ciò che fa soffri-
re, come forza di ciò che fa partire.  

Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del 
bene, l'offensiva della luce che è già in atto dovunque, l'offensiva del 
lievito. 

Poi Simeone canta: ho visto la luce da te preparata per tutti. Ma 
quale luce emana da Gesù, da questo piccolo figlio della terra che sa so-
lo piangere e succhiare il latte e sorridere agli abbracci? Simeone ha col-
to l'essenziale: la luce di Dio è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, 
storia fecondata, amore in ogni amore. La salvezza non è un opera par-
ticolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare dall'uomo, è qui 
adesso, mescola la sua vita alle nostre vite e nulla mai ci potrà più sepa-
rare. 

Tornarono quindi alla loro casa. E il Bambino cresceva e la grazia 
di Dio era su di lui. Tornarono alla santità, alla profezia e al magistero 
della famiglia, che vengono prima di quelli del tempio. Alla famiglia che 
è santa perché la vita e l'amore vi celebrano la loro festa, e ne fanno la 
più viva fessura e feritoia dell'infinito.  

Padre Ermes Ronchi 
 

 

Martedì 2 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30   
 

 

Mercoledì 3 gennaio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Giovedì 4 gennaio 
LN - Uscita educatori AC di formazione e condivisione in canonica a 

Campese (Bassano), con partenza alle 8.30 

Sabato 6 gennaio 
SG - Ci sarà in centro parrocchiale un momento di festa, con la di-

stribuzione ai bambini delle calze della befana, la tombola, e altre 

sorprese alle 16.00 

LN - Dopo la s. messa delle 18.00 ci troviamo in centro parrocchiale 

per distribuire le calze ai bambini e “brusare la vecia”, con vin bru-

lè e cioccolata per tutti 
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
Cominceremo il prossimo venerdì a incontrare gli anziani e ammalati 

che desiderano ricevere la comunione il primo venerdì del mese, con 

uno sguardo in questo mese anche alla solennità dell’Epifania. 
 

ANNIVERSARIO DON VALERIO 
Martedì 9 gennaio sarà trascorso un anno dal momento in cui il Signo-

re ha chiamato a sé don Valerio da questa vita. Per questo potremo unir-

ci nel ricordo e nella preghiera con la celebrazione dell’Eucarestia a San 

Giacomo, che sarà lunedì, con orario spostato dalle 8.30 alle 18.30. 
 

COLLETTE 
Segnaliamo le raccolte di offerte effettuate ultimamente: 
 

- Giornata Missionaria Mondiale: LN € 174,04; SG € 346,05 (offerte 

destinate all’Ufficio Missionario diocesano per le necessità della Mis-

sione della Chiesa); 

- Raccolta in cimitero del 1° e 2 novembre: € 267,45; Giornata della 

Carità: LN € 120,60; SG € 280,33 (offerte destinate alla Caritas Vica-

riale) 

- Chiarastella: LN € 2794,83; SG € 987,02 (offerte destinate alle neces-

sità ed iniziative delle rispettive parrocchie). 
 

Grazie a tutti per la partecipazione e la generosità! 
 

CONTATTI PARROCCHIE 
Raccogliamo qui di seguito i riferimenti delle nostre parrocchie: 
 

LN : parrocchia di Lion (Sant’Andrea), via Sant’Andrea, 123 

tel. 049/710506; cell.: 348/8549129 

mail: lion@diocesipadova.it 

sito web: www.parrocchialion.it 
 

SG: parrocchia di San Giacomo di Albignasego, via Risorgimento, 21 

tel. 049/8010317; cell.: 348/8549129 

mail: s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 

sito web: www.sangiacomoalbignasego.it 


