
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 1 Settimana 30 Dicembre 2012 – 6 Gennaio 2013 

Non potevano esserci condizioni migliori e miglior contesto  di una famiglia per la nascita di Gesù come Uomo 
vero e come “Salvatore”: nella famiglia l’anima è l’amore, nella famiglia la vita nasce e cresce, nella famiglia 
ogni padre, ogni madre, ogni figlio trovano la possibilità di gustare la completezza, la serenità e la bellezza della 
vita. 
Allora, volendo Dio diventare Salvatore dell’uomo facendosi uomo non poteva che scegliere una famiglia per 
realizzare il suo Progetto. 
A pochi giorni dal Natale, quasi a mostrarci come Gesù abbia vissuto la sua fanciullezza e la sua crescita la 
Parola di Dio ci fa ascoltare alcuni momenti della vita della sua famiglia offrendoci “un vero modello di vita”  
per le nostre famiglie. 
Prima di avvicinarci al racconto evangelico mi piace osservare, nella prima lettura, l’atteggiamento di Anna la 
madre di Samuele: stacca il figlio dal suo seno perché possa “nutrirsi” della presenza di Dio. Il bambino a lungo 
atteso nella preghiera e ricevuto come un dono di Dio, non lo trattiene per sé ma sente il bisogno di “restituirlo” 
al Signore. 
Un passaggio non facile per ogni genitore nel diventare  padre e madre  del proprio figlio, quello di non 
considerarlo un possesso ma un dono; non lo strumento per realizzare i propri sogni ma una persona del tutto 
originale da aiutare a crescere, da preparare alla vita aiutandolo a scoprire la chiamata di Dio, disposti in ogni 
caso a rispettarla. 
Il comportamento della mamma di Samuele dimostra che questo modo di essere genitore si radica nella fede; 
una fede vissuta in prima persona e trasmessa al figlio, insieme a suo marito Elkana, attraverso un amore 
disinteressato e gratuito, quello appunto che si impara da Dio. 
Nel vangelo ci ritroviamo di fronte ad un momento non meno facile del rapporto di un genitore con il figlio. 
Gesù ha dodici anni, è diventato per la legge ebraica maggiorenne, responsabile delle sue azioni. E’ il momento 
in cui Maria e Giuseppe ritrovano dopo tre giorni Gesù e non comprendono le sue scelte e le sue risposte . E’ il 
momento in cui condividono la fatica di non pochi genitori che pur con tutta la loro buona volontà non riescono 
a capire i figli. E’ il momento in cui due genitori prendono coscienza che quel figlio che essi hanno messo al 
mondo non lo hanno scelto o è diverso da quello che essi si aspettavano. 
E’ un percorso di maturazione che due genitori, forse, non dovrebbero ritenere di aver mai pienamente concluso, 
nel quale essi si vedono crescere come uomo e donna trovandosi ad accettare di conoscere un po’ alla volta il 
loro figlio, passando attraverso ansie, oscurità e inquietudini. 
Quello che essi non dovrebbero mai dimenticare é che il loro figlio non si comporta così per cattiveria o perché 
non ha amore per loro. Quello che sta avvenendo, a questa età, è la sua crescita. 
Passaggi difficili…certamente ! Ma sono passaggi che fanno camminare in avanti genitori e figli verso ciò che 
conta e quello che conta prima di tutto, per chi vive di fede, è l’apertura della vita al progetto di Dio. 
E’ proprio questo che sta avvenendo in Gesù quando dice: “Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio”. 

Don Alessandro 
 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA  
 

“NELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET CI HAI DATO, 
SIGNORE,UN VERO MODELLO DI VITA” 

 
 

SANTE MESSE DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 31:  
Ultimo giorno dell’Anno. Alle 19.00 la S. Messa con il canto 
del “Te Deum” di ringraziamento e la Benedizione 
Eucaristica. 
 

Martedì 1: 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO  
S. Messe con orario festivo. 
Ore 16.30 Vespri Solenni con il canto del “Veni Creator” . 
 

Giovedì 3: 
E’ il primo giovedì del mese, ricordiamo la Preghiera per le 
Vocazioni. 
 

Venerdì 4:  
Primo Venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. 
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 5: 
Oggi è il primo Sabato del Mese in onore al Cuore Immacolato di 
Maria. 
Alle ore 15.00 il S. Rosario in Asilo. 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
 

Domenica 6:  
EPIFANIA DEL SIGNORE   
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 31: Ore 8.30  
Ore 19.00 S. Messa con il “Te Deum” di ringraziamento e 
Benedizione Eucaristica 
 

Martedì 1: MARIA SS.ma MADRE DI DIO 
Ore 7.30  
Ore 9.00 
Ore 10.15 Per la Comunità 
Ore 11.30 Def. Iccarco Santamaria 
Ore 16.30 Vespri Solenni con il canto del “Veni Creator”. 
Ore 18.00  
 

Mercoledì 2: Ore 8.30  
Ore 19.00 
 

Giovedì 3: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Italo, Maria, Giuseppe + Def.i Segato Rina e 
Luciano. 
 

Venerdì 4: Ore 8.30  
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 
 

Sabato 5: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Scodeggio Pietro, Virginio, Norina e Ferrari 
Antonio. 
 

Domenica 6: EPIFANIA DEL SIGNORE   
Ore 7.30  
Ore 9.00 Sec. Intenzione. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 16.30 Vespri Solenni 
Ore 18.00  
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 
Chino Maria, di anni 80  Campo de la Vida 16 

 

Celegato Sergio, di anni 84 Via Monache 2 
 

Marocchin Antonia, di anni 80 Via Cairoli 160/1 
 

Per questi fratelli la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

 

Offerte  
 

Pro Parrocchia: N.N. 300,00; N.N. 20,00; N.N. 30,00; 
NN. 20,00. 
Pro San Vincenzo: N.N. 550,00;  
 

GRAZIE PER IL NATALE  
 

La bellezza del Natale che abbiamo vissuto è 
senz’altro legata al dono di GRAZIA che Dio fa al 
mondo con il suo Figlio Gesù. 
Ma dobbiamo dire grazie anche a tutte le persone 
che nella nostra Comunità si sono dedicate in 
diverse iniziative per prepararlo: 
Don Tommaso, gli Animatori, i Catechisti, i 
Ragazzi che ci hanno fatto belle proposte di vita 
nelle settimane di Avvento, il Gruppo Mani 
Operose e il Gruppo S. Vicenzo che con le loro 
iniziative hanno tenuto viva la cosa più importante 
del Natale: la carità, le insegnanti e il gruppo 
genitori della Scuola Materna per aver 
sensibilizzato la Comunità, le persone che si sono 
dedicate per la preparazione del Presepio, i Gruppi 
adulti e giovani dei cantori per il concerto di 
venerdì 21 e per l’animazione delle Messe, le 
persone che si sono dedicate per la pulizia e il 
riordino della Chiesa, quelle che hanno preparato 
il momento di festa in Patronato la notte di Natale, 
tutti coloro che hanno compiuti gesti silenziosi di 
attenzione verso persone che si trovano nel 
bisogno…   
 

MARCIA DELLA PACE  
 

MARTEDI’ 1 GENNAIO 
 

Ore 15.30 
Padova – Chiesa di S. Sofia 

In marcia verso la Chiesa di S. Francesco 
 

Ore 17.30 
Chiesa di S. Francesco – S. Messa 

Presieduta da S. E. Mons. Antonio Mattiazzo 
Vescovo di Padova 

 

CATECHISMO  
 

Gli Incontri di Catechismo riprenderanno 
 dal 7 gennaio 2013 


