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SAN GIUSEPPE

Il  giorno  8  dicembre  2020,  solennità  dell’Immacolata  Concezione  della  B.  V.
Maria, in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe
quale patrono della Chiesa universale, Papa Francesco ha pubblicato la lettera
apostolica “Patris Corde” (con cuore di padre).
In questa lettera Papa Bergoglio elenca le qualità del santo falegname: Sposo di
Maria, tenero, obbediente, accogliente, creativo, lavoratore, umile. Già in tenera
età Bergoglio si fermava all’ultimo banco della Chiesa di San Josè da Flores di
Buenos  Aires  e  pregava  davanti  alla  statua  di  San  Giuseppe.  Divenuto
Arcivescovo, ogni anno, il 19 marzo, vi celebrava Messa. Eletto Papa, Bergoglio
ha  scelto  proprio  la  festa  del  padre  putativo  di  Gesù  per  cominciare  il  suo
Pontificato.
Una devozione che lo ha sempre guidato sulle orme di un uomo che, con amore
di padre, ha custodito Gesù e Maria.
Giuseppe ha insegnato il lavoro e la preghiera, l’affidamento alla volontà di Dio,
anche quando i disegni apparivano incomprensibili alla mente umana.
San Giuseppe è un modello che Papa Francesco vuole mostrare a tutti
i  cristiani  tramite  un  anno  speciale  (  con  l’indulgenza  plenaria  secondo  le
consuete modalità), che andrà avanti fino all’8 dicembre 2021.
Il Pontefice, nella sula lettera apostolica, ce lo ricorda, ripetendone tante volte il
ruolo.
Lo chiama padre amato, padre nella tenerezza, padre nell’obbedienza, padre dal
coraggio creativo, padre lavoratore, padre nell’Ombra.
“Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al
mondo un figlio,  ma perché ci  si  prende responsabilmente cura di  lui.”
Papa Francesco.
Anche  Don  Giacomo  Alberione,  fondatore  della  Famiglia  Paolina,  invocava
spesso  San  Giuseppe  quale  Santo  della  provvidenza.  Don  Alberione  ha
composto, per lui, una preghiera particolare:
                                                                         
                                                                          (segue in seconda pagina)
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“ La coroncina di San Giuseppe” a sollievo dei poveri e dei sofferenti.
Se ne avverte l’esigenza in un mondo che “ha bisogno di padri che non siano
padroni, che non usino il possesso dell’altro per riempire il proprio vuoto, che non
confondano  autorità  con  autoritarismo,  servizio  con  servilismo,  carità  con
assistenzialismo”.
I fedeli avranno la possibilità di impegnarsi, con preghiere e buone opere, per
ottenere, con l’aiuto di San Giuseppe, capo della celeste Famiglia di Nazareth,
conforto e sollievo dalle gravi tribolazioni umane e sociali che oggi attanagliano il
mondo contemporaneo.

S. STEFANO

LUNEDI’ 11 17:30
18:30

Apertura Adorazione Eucaristica
S. Messa                               30°  Ongaro Ilario
Ann. Diletta Nardi Giuseppe – Bedin Francesco, 
Ann. Bedin Angelo - Ann. Girardi Annamaria
Brunello Josè, Serena Fausto

SABATO 16 18:30 Soldà Giovanni, Natalina e Pietro–Ann. Facchin Antonio
Ann. Molon Michelangelo – Tuzzo Teresa
Ann. Barbaglia Alessandro – Def. fam. Molon, Tuzzo,
Caldonazzo – Fogolari Francesco, Sambugaro Bruna

DOMENICA 17 11:00 Storato Natalina  - Def. fam. Frigo e Calori

Turno pulizie:  Rondole

S. MICHELE

MARTEDI’ 12 18:00
18:30

Recita del S. Rosario
Ann. Nicolato Fabio – Spianella Rosy e amiche 
volontarie defunte pulizia chiesa – Ann. Noro Anna

DOMENICA 17 8:00 S. Messa

10:15 Ghiotto Giuliano  -  Maran Antonio – Def. fam. Lacettini
Caneva  Maria

18:30 S. Messa



MADONNA DEI PRATI

MERCOLEDI’ 13 18:30 Ann. Lora  Dina  -  De Cao Bruno

DOMENICA 17 9.00 Ann. Dian  Vadino ed Elisabetta – Angela e Massimo
Ann. Ghiotto Emilio – Ann. Dalle Nogare Enrichetta
Mazzocco Sincero  - Don Mario e Angelina

11:15 S. Messa   

Turno pulizie: Agnese   e  Adriana

S. VITO
GIOVEDI’
S. Giovanni Antonio Farina

14 18:30 S. Messa

DOMENICA 17 9:30 S. Messa        

Turno pulizie  :      Menon Ottorino  e Zaltron Ornella

AVVISI
DOMENICA
17 Gennaio

Raccolta viveri a favore della Caritas Parrocchiale
nei cestoni posti all’interno delle quattro chiese 
(preferibilmente pasta, tonno, sgombro, 
grana sottovuoto, piselli)

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
(confessione) o un momento di dialogo:
ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00   Chiesa di S. Stefano

ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA
Lunedì 11 Gennaio 2021   Ore 17:30   Chiesa S. Stefano

Collegamento audio e video nella sala parrocchiale di San Vito
Da  domenica  6  dicembre  sarà  possibile  seguire  la  celebrazione
eucaristica  anche  dalla  sala  parrocchiale.  E’  stato  predisposto  un
collegamento audio e video dalla chiesa, in modo da permettere ai
fedeli  di  partecipare  come comunità,  in  presenza  all’Eucaristia,  ma
sempre garantendo il distanziamento.



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

l’insegnamento della Religione Cattolica è una realtà più che mai viva e
attiva nelle Scuole del nostro territorio, anche in tempo di didattica a
distanza. Ad essa partecipa la stragrande maggioranza degli studenti di
ogni  ordine  e  grado.  Molto  spesso  si  tratta  di  una  “prima
alfabetizzazione” della cultura religiosa che raggiunge ragazzi e giovani
che non frequentano le nostre parrocchie. Insegnare religione è ancora
oggi un lavoro interessante per chi vuole rendere ragione della propria
fede nella cultura attuale e forse qualche nostro parrocchiano potrebbe
essere avviato su questa strada. La missione di ogni educatore è quella
del “seminatore” che sparge ad ampie manciate il suo seme.
Si  invitano  i  genitori  a  scegliere  l’insegnamento  della  Religione
Cattolica nel momento dell’iscrizione dei figli alla classe prima di ogni
scuola. 

AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO

Celebrare  insieme  l’Eucarestia  è  un’esperienza  di  comunità  e  di
condivisione.  Sarebbe bello che, partendo da casa, ci preparassimo a
vivere  questo  anche  con  piccoli  gesti  concreti,  come  quello  di
prevedere un aiuto per la parrocchia con l’elemosina ma anche un
aiuto per chi ha più bisogno. Per questo lasceremo ogni domenica
il cesto di raccolta viveri della Caritas dove  è possibile portare
qualcosa da condividere, in modo che accanto alla preghiera ci sia
anche un gesto concreto di carità:  (preferibilmente  pasta – tonno -
piselli – sgombro e grana sottovuoto).

Orari S. Messe domenicali           U.P. S. Bertilla 

S. Michele 8:00                    10:15                                           18:30

S. Vito                    9:30

S. Stefano                                              11:00

Madonna  dei
Prati

          9:00                                      11:15


