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SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
(ANNO C)
«Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri»

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,41-52)
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo
la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli
fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero
a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel
tempio, seduto in mezzo ai
maestri, mentre li ascoltava e li
interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la
sua intelligenza e le sue risposte.

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose
loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose
del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua
madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Commento
p. Ermes Ronchi

La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di
crisi familiari, fin dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di
Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza, ma anche con la forza della
vita che continua (Amoris laetitia,1). La Bibbia è una biblioteca sull'arte e sulla
fatica di amare, è il racconto dell'amore, vivo e potente, incarnato e quotidiano, visibile o segreto. Lo è anche nel Vangelo di oggi: storia di una crisi familiare, di un adolescente difficile, di due genitori che non riescono a capire
che cosa ha in testa.
Figlio, perché ci hai fatto stare in angoscia? È il racconto di una famiglia
che alterna giorni sereni tranquilli e altri drammatici, come accade in tutte le
famiglie, specie con i figli adolescenti. Ma che sa fare buon uso delle crisi,
attraverso un dialogo senza risentimenti e senza accuse. Figlio perché?
L'interesse di Maria non è rivolto al rimprovero, non accusa, non giudica,
non si deprime perché il figlio l'ha fatta soffrire, ma cerca di capire, di
comprendere, di accogliere una diversità difficile.
Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? I nostri figli
non sono nostri, appartengono al Signore, al mondo, alla loro vocazione, ai
loro sogni. Un figlio non può, non deve strutturare la sua vita in funzione dei
genitori. È come fermare la ruota della creazione. Ma essi non compresero... e
tuttavia nessun dramma o ricatto emotivo, nessuna chiusura del dialogo. Un
figlio non è sempre comprensibile, ma è sempre abbracciabile. Scesero
insieme a Nazaret. Si riparte, anche se non tutto è chiaro; si persevera dentro
l'eco di una crisi, meditando e custodendo nel cuore gesti, parole e domande
finché un giorno non si dipani il filo d'oro che tutto illuminerà e legherà
insieme.
Gesù partì con loro, tornò a casa e stava loro sottomesso. C'è incomprensione, c'è un dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù torna con chi non lo
capisce.

E cresce dentro quella famiglia santa ma non perfetta, santa e
limitata. Sono santi, sono profeti, eppure non si capiscono tra loro. E noi
ci meravigliamo di non capirci, qualche volta, nelle nostre case? Tutte
diversamente imperfette, ma tutte capaci di far crescere. Gesù lascia i
maestri della Legge, va con Giuseppe e Maria, maestri di vita: al tempio
Dio preferisce la casa, luogo del primo e più importante magistero, dove i
figli imparano l'arte di essere felici: l'arte di amare. Lì Dio si incarna, mi
sfiora, mi tocca; lo fa nel volto, nei gesti, nello sguardo di ognuno che mi
vuole bene, e quando so dire loro: non avere paura, io ci sono e mi
prenderò cura della tua felicità. È Lui regala gioia a chi produce amore.

Avvisi
AUGURI DI BUON NATALE
È Natale, e un presepio segno della Buona Novella che ci viene
donato, di quel Dio che si è fatto uomo per dare un senso alla nostra vita,
segno di pace, di fraternità, di perdono offerto a tutti affinché tutti lo
sappiano accogliere.
Riscopriamo nelle nostre famiglie il senso di questa grande Festa e
impariamo dai nostri bambini, così sapientemente disponibili ad apprezzarla per il suo vero significato, a viverla semplicemente come il giorno
della nascita di Gesù, un bambino fisicamente come tutti gli altri,
concepito per opera dello Spirito Santo, mandato su questa terra dal Padre
per la realizzazione del Suo grande disegno di salvezza per tutti gli uomini
che lo vorranno accogliere.
AUGURI DI PACE E SERENITA' A TUTTI

don Claudio,
don Giacomo,
don Pier Aldo,
i diaconi
e don Andrea

Sabato 25.12 - S. Messe
Natale del Signore
- a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11.00
- a Cristo Re: 8.30 e 11.00
- a Sant’Ulderico: 9.30
Domenica 26.12 - S. Messe
Santa Famiglia di Gesù , Maria e Giuseppe
- a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11.00
- a Cristo Re: 11.00
- a Sant’Ulderico: 9.30
Venerdì 31.12 - S. Messe
- a San Giuseppe: 18.00 Te Deum
- a Cristo Re: 18.30 Te Deum
- a Sant’Ulderico: 17.30 Te Deum

Sabato 1.01.2022 - S. Messe
- a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11 Veni Creator
- a Cristo Re: 11.00 Veni Creator
- a Sant’Ulderico: 9.30 Veni Creator
Mercoledì 5.01 - S. Messe - pref. a San Giuseppe: 18.00
- pref. a Cristo Re: 18.30
- pref. a Sant’Ulderico: 17.30
Giovedì 6.01- S. Messe - a San Giuseppe: 7.30, 9.00 e 11
Epifania
- a Cristo Re: 11.00
- a Sant’Ulderico: 9.30

Il CONCORSO PRESEPI
è una iniziativa promossa dalla Parrocchia SAN GIUSEPPE – Borgomeduna.
Le iscrizioni sono aperte da domenica 12
dicembre a venerdì 31 dicembre 2021 e si
fanno tramite il presente modulo compilato
ed accompagnato dalla quota di € 3,00 e
consegnato in Sacrestia prima o dopo le S.Messe o alle catechiste,
possibilmente in busta chiusa. I presepi vanno fotografati (n. 4 foto da
diverse angolazioni) ed inviati via mail o via whatsApp ai nomi sotto
indicati, accompagnati da nome e cognome del partecipante. Non ci sarà la
solita visita nelle case.
I presepi premiati saranno 3 (tre), uno per ogni categoria: BAMBINI,
FAMIGLIE, ADULTI (la premiazione avverrà nel pomeriggio del 6 gennaio
2022 in chiesa, dopo la Benedizione dei bambini).
ARMANDO PICCOLI – 339/7338240 – armagiu@libero.it
ADALBERTO CORNACCHIA – 339/6793541 – adcorna@tin.it

Il parroco don Claudio riceve in canonica
salvo imprevisti:
a Cristo Re,
- LUNEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- MERCOLEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- VENERDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa

a San Giuseppe
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- VENERDI’ dalle 9,30 alle 12.00
Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio
È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi
delle parrocchie al suo cell.

Inizia il 2022 con il piede giusto!
Preghiera
Signore, metto nelle tue mani l’anno trascorso.
Ti rendo grazie, perché ha rappresentato un’opportunità di
incontrarti e di realizzarmi come persona.
Sono certo che avrai uno sguardo misericordioso
verso i miei errori.
Metto nelle tue mani l’anno che inizia.
Tu che trascendi il tempo e lo spazio
sarai sempre con me, lo so bene.
Aiutami a scoprire la tua presenza in tutto.
Aumenta la mia Fede.
Dammi forza e perseveranza nelle prove.
Voglio ricordare che non succederà nulla
che non possa superare se Tu sei al mio fianco.
Signore, possa ogni giorno dell’anno che inizia
fare ciò che è buono ai tuoi occhi
e ciò che rende felice chi condivide la vita con me.
Amen

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Mora Giuseppe di anni 81 - a Sant’Ulderico
Di Rosa Giuseppe di anni 78 - a Cristo Re
Soldati Francesco di anni 82 - a San Giuseppe
Del Col Gemma ved. Viol di anni 95 - a San Giuseppe
Bonazza Enrico di anni 85 - a San Giuseppe
Del Ben Vittorina ved. Palleva di anni 88 - a San Giuseppe
Anodal Pietro di anni 87 - a San Giuseppe
Busetto Maria di anni 83 - a San Giuseppe
Trevisan Dino di anni 85 - a San Giuseppe

Intenzioni SS. Messe
26 dicembre 2021 – 02 gennaio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SG 7.30
CR 8.30
Sabato 25

NATALE

SG 9.00

+Def. Molini e Rezzin Maria;
+Tosca Biason;

DEL
SIGNORE

SU 9.30

+Tintinaglia Leo;

CR 11.00
SG 11.00
SG 7.30
Domenica 26
SG 9.00
SANTA
FAMIGLIA DI
GESÙ, MARIA E
GIUSEPPE

+Armando e Gina Portolan;
+Panegos Alfeo;

SU 9.30
CR 11.00

+Rino;
+Salvatore, Providenza e Francesca;

ANNO C
SG 11.00 +Gaddi Maurizio;
Lunedì 27

CR 18.30

Martedì 28

CR 8.30

Mercoledì 29 CR 18.30 +De Carli Mario;

Intenzioni SS. Messe
26 dicembre 2021 – 02 gennaio 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 30
SG 18.00
Venerdì

SU 17.30

31 DICEMBRE
SG 18.00
2021

TE DEUM

CR 18.30

Sabato

SG 7.30

1 gennaio
2022

SG 9.00

VENI
CREATOR SU 9.30
MARIA
SANTISSIMA
MADRE DI DIO

+Anna e Francesco;
+Mrike;

+Tarcisio e Gelse;

+Silvio Frattolin;

CR 11.00 +Vicenzo e Lia;
SG 11.00

+Vaccher Pietro

SG 7.30
SG 9.00

+Giulio De Franceschi;

SU 9.30

+Gian Fanco Panontin, Maria Nadia,
Antonio e Francesco;

Domenica 2
II DOMENICA
DOPO NATALE

CR 11.00
SG 11.00

+Mariutti Secondiano e Carla

