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Gesù “smarrito” al Tempio è per Maria e Giuseppe una
preoccupazione, come sarebbe per ogni genitore. La famiglia, infatti, è sinonimo di cura, di protezione. E tuttavia ognuno, nella
vita, ha una sua missione. Così è di Gesù: anche per la sua famiglia
umana c’è un cammino di ricerca e di comprensione della identità
e della missione propria di Gesù, che saranno pienamente rivelate solo alla fine del suo percorso terreno. Anche in questa ricerca
la famiglia di Nazaret diventa modello: rimanda al mistero della
vita, che richiede pazienza, capacità di accoglienza, di ascolto e di
rispetto. Il vangelo (Lc 2,41-52) propone un messaggio importante: non contrappone la “famiglia naturale” alla più ampia “famiglia di Dio”. Gesù mostra come “servire Dio” non è in contraddizione con le relazioni di cura reciproca, ma dà senso e compiutezza alle diverse forme di comunità umana. Secondo la prima
lettura (1 Sam 1,20-22.24-28), il bambino che Anna riceve come
dono dal Signore diventa una benedizione per tutto il popolo. La fede è sempre
una scommessa che dà senso e ragione di
vita. Anche nella seconda lettura (1 Gv
3,1-2.21-24) il fatto di sentirsi figli di Dio
dona al vivere umano una visione nuova
che riempie di vera gioia.
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- Def.ta Suor Natalina Cecchetto
- Def.to Pilan Mario e Elda
- Def.ti Dalle Palle Maria Luisa
Grantortino 10.15 Villalta
10.45 - Def.ta Sambugaro Amalia
- Def.ti Battistin Tarciso, Maria, Valerio
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8.30 Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
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- Def.ti Cappellin Desiderio e Fam.
- Ann. Spiller Luigino
- Ann. Spiller Pietro e Farina Lelia
- Ann. Marangoni Leonida, Lina e Chiara
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Gazzo
8.00 -

Grossa
Gaianigo
Grantortino
Villalta
Gazzo

9.15
9.30
10.15
10.45
11.15

-

La Preghiera di Roberto Laurita

Avvisi della Settimana
Lunedì 31 Dicembre
La S. Messa prefestiva viene celebrata alle ore 19.00 a Villalta
Martedì 1 Gennaio
Le S. Messe avranno il consueto orario festivo
Alle 22.30 partenza dei giovanissimi per il campo invernale a Roma
Domenica 6 Gennaio
Alle 15.00 in chiesa a Villalta benedizione dei bambini, arrivo dei Magi,
premiazione del concorso presepi e poi in piazza arrivo della Befana in collaborazione con la Proloco



Invitiamo tutte le coppie che nel corso del 2018 hanno celebrato un significativo anniversario di matrimonio a partecipare domenica 13 gennaio alla S. Messa delle ore10.45 a Villalta. Al termine della celebrazione è
previsto un brindisi di auguri in chiesa vecchia.

 sabato 12 gennaio dalle 9.30 alle 12.00 OPEN DAY alla scuola
dell’infanzia e al nido integrato. Si potranno visitare gli ambienti e conoscere le insegnanti. Sempre dal 12 gennaio fino 31 gennaio sono aperte le
iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20.

Non sei più un bambino, Gesù,
e quel giorno Maria e Giuseppe,
nel bel mezzo dell’ansia e dello stupore,
hanno dovuto rendersene conto.
Non sei più un bambino, Gesù,
e ora, per il tuo popolo,
sei considerato maggiorenne,
responsabile in prima persona delle tue azioni,
delle tue scelte, davanti a Dio e agli uomini.
Ecco perché la tua risposta
li richiama alla realtà, alla missione
che sei venuto a compiere sulla terra.
La tua esistenza, finora,
è stata quella del tutto normale
di un figlio d’Israele,
nella famiglia e nel villaggio
a cui appartieni,
fin da piccolo.
E tuttavia questo tempo
prima o poi si concluderà
e arriverà il momento
di lasciare la tua gente,
il tuo lavoro, il tuo paese,
per portare dovunque la buona notizia,
per realizzare le promesse di Dio.
Quello strappo prima o poi dovrà prodursi,
Maria e Giuseppe vi si devono preparare
perché la tua vita non appartiene
ai loro progetti, ai loro sogni,
ma al Padre tuo e al suo disegno di amore.
Quei tre giorni senza di te, del resto,
annunziano già la prova
della tua morte e risurrezione,
compimento imprevisto della tua esistenza.

