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Domenica 29 Dicembre 2013 - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

dal Vangelo di Matteo  
(2,13-15.19-23) 

I  Magi erano appena parti-
ti, quando un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giuseppe e gli 
disse: «Àlzati, prendi con te il bam-
bino e sua madre, fuggi in Egitto e 
resta là finché non ti avvertirò: Ero-
de infatti vuole cercare il bambino 
per ucciderlo». Egli si alzò, nella 
notte, prese il bambino e sua ma-
dre e si rifugiò in Egitto, dove rima-
se fino alla morte di Erode, perché 
si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: 
«Dall’Egitto ho chiamato mio fi-
glio». […]  
 
 Dalla lettera di san Paolo ai Colossesi  

(3,12-21) 

F 
ratelli, scelti da Dio, santi e 

amati, rivestitevi di sentimenti di 
tenerezza, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di magnanimità, sop-
portandovi a vicenda e perdonan-
dovi gli uni gli altri, se qualcuno 
avesse di che lamentarsi nei riguar-
di di un altro.  
 Come il Signore vi ha perdona-
to, così fate anche voi. Ma sopra 
tutte queste cose rivestitevi della 
carità, che le unisce in modo perfet-
to. E la pace di Cristo regni nei vos-
tri cuori, perché ad essa siete 
stati chiamati in un solo cor-
po. E rendete grazie! […] 
 Voi, mogli, state sottomesse 
ai mariti, come conviene nel Si-
gnore. Voi, mariti, amate le vos-
tre mogli e non trattatele con 
durezza. Voi, figli, obbedite 
ai genitori in tutto; ciò è 
gradito al Signore. 
Voi, padri, non 
esasperate i vostri 
figli, perché non si 
scoraggino. 
  

 “Ubbidire” è una parola che non piace ai bambini, e tanto meno ai 
grandi. Perché si tratta di sottomettere la propria libertà al volere di 
qualcun altro. Questo, soprattutto nel nostro tempo, sembra inaccettabi-
le, specie in nome dei diritti assoluti dell’individuo. Così, a leggere le 
letture di oggi, non pochi rimangono scandalizzati, ritenendole un re-
taggio del passato, dalla mentalità chiusa e maschilista. 
 Eppure la caratteristica prima del Cristiano è proprio quella di ubbi-
dire a Dio: credere che la sua Parola è più alta dei nostri pensieri, dare  
credito a ciò che Lui dice, più che alle nostre voglie. E così per il Cri-
stiano l’obbedienza a Dio diventa la più grande libertà: “Voi siete stati 
chiamati alla libertà” (Gal 5,13). Una libertà così grande e totale da 
sottomettersi agli altri per servirli! Obbedire all’amore, quindi è ciò che 
mi realizza, molto più che obbedire alle mi (piccole) idee e presunzio-
ni. 
 Obbedire all’amore è ciò che ci si promette in una famiglia. E così , 
San Paolo non teme di chiedere alle mogli e ai figli di “obbedire”; per-
ché chiede al marito di “amare” di un amore che si impara da Cristo: 
un amore cioè che dona la vita senza riserve; un amore che si 
“sottomette” per sorreggere l’altro. Chiede al marito di non trattare la 
moglie “con durezza”, di non inasprirsi, cioè di accoglierla con tene-
rezza, di sottostare alla sua personalità. Chiede i padri di “non esaspe-
rare” i figli: di accogliere e sottostare alle loro fragilità. 
 L’obbedienza a questo amore è esigente, ma l’amore non può essere 
che così: chi ama non può dare nulla di meno che tutto se stesso. Ogni 
altra pretesa o recriminazione sull’amore, si chiamerà in altro modo, 
ma non è amore. O sono pronto a dare la vita, ogni singolo giorno della 
mia vita, o non sono pronto per il matrimonio. “Il matrimonio – scrive 
il papa nella Evangelii Gaudium n. 66 – tende ad essere visto come una 
mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi 
modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno… Ma il matrimo-
nio non nasce dal sentimento amoroso, effimero per definizione, ma 

dalla profondità dell’impegno assunto dagli sposi che 
accettano di entrare in una comunione di vita totale”. 
 Che cosa possiamo allora imparare da una fami-
glia così “strana” come quella di Gesù, Maria e Giu-

seppe? Proprio questa obbedienza a Dio, all’amore. 
Maria ubbidisce al progetto che Dio aveva su di lei; Giu-
seppe ubbidisce ad una Parola ascoltata in un sogno, e prima 
ancora ubbidisce all’amore che ha per la sua sposa, Maria. 
Questa ubbidienza lo renderà capace di superare ogni ostaco-
lo, anche ciò che sembra assurdo, anche ciò che non com-
prende. 
 Ubbidire a Dio, ubbidire all’amore. Non c’è altra strada; 
non c’è altra libertà. 

«Àlzati, prendi con te il bambino  
e sua madre, fuggi in Egitto» 

don Pierpaolo 

Il Prossimo numero di “Essere Comunità” uscirà Domenica 12 Gennaio 



Parisotto Liliana. 
Pietrobon Eleonora. 
Rizza Concettina. 
Parisotto Mario 
Ciervo Domenico. 
Toselli Pierpaolo. 
Allegro Anna Maria. 
Beriotto Ada. 
Franceschetto Onorio. 
Lazzari Lavinia. 
Zanato Dorina. 
Fontolan Alfredo. 
De Nobili Irma 
Simonato Ines. 
Rampado Messerina. 
Stocco Gino. 

♦  Premiazione PRESEPI 
 LUNEDÌ 6, dopo la Messa delle 10,00  
premiazione del “Concorso Presepi”,  
presso il cinema Esperia 
 

♦  Arriva la BEFANA! 
 LUNEDÌ 6, alle 16.30  
in Patronato, arriva la befana per tutti  
i bambini! Vi aspettiamo Numerosi! 
 

♦  Incontro Catechisti 

 MARTEDÌ 7, alle 17.30 in Patronato 
 

♦  Volontari Cinema ESPERIA 

 VENERDÌ 10, alle 21.00 in Patronato 
Per tutti gli appassionati di cinema, di teatro, e per chi 
ha idee e desidera dare una mano per la gestione del 
cinema-teatro Esperia. Vi aspettiamo. 
 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2013 
 

Vivono nella Luce di Cristo Risorto 
Varotto Ida. 
Zuin Maria. 
Negrin Nives. 
Parisotto Franco. 
Dainese Alba. 
Rinaldi Anna. 
Sanguin Giuseppe. 
Tiso Bruno. 
Martinello Mario. 
Moro Renata. 
Contri Giulia. 
Zambonin Luigi. 
Zanuso Mirta. 
Veronese Mauro. 
Menin Giorgio. 
Lana Francesca. 
Tura Luciano (Fulvio). 
 

Sono entrati a far parte della Comunità Cristiana 
 con il Battesimo 
Gianesello Simone, di Michele e Romina Gastaldon. 
Biasiolo Giovanni, di Matteo e Paola Pampolari. 
Barbieri Lorenzo, di Edgar e Valentina Libero. 
Toppao Noemi, di Simone e Sandra Gasparello. 
Zandarin Laura, di Fabio e Yasenka Matute. 
Cordella Matilde Miranda, di Mauro e Gloria Benetollo. 
Sassi Linda, di Nicola e Anna Zanoni. 
Pittarello Nicolò, di Gianluca e Zambello Federica. 
Murdolo Emma, di Fabio e Conetta Leva. 
Murdolo Dario, di Fabio e Conetta Leva. 
Tosetto Bianca, di Fabrizio e MariaCaterina Pertile. 
Arena Leonardo di Giuseppe e Flor De Maria Rebaza. 
Cipriani Leonardo, di Loreto e De Martin Pinter Piera. 
Seliciato Riccardo, di Simone e Antonella MIngardo. 
 

Hanno formato una nuova famiglia in Cristo 
Maragno Manuel e Casarotto Giulia. 
Ferrarese Luca e Tognazzo Federica. 
Traforetti Dario e Pierobon Silvia 
 
Auguri anche a tutti coloro che si sono sposati o hanno 
battezzato i loro bambini in altre Comunità Parrocchiali,  
e Benvenuti ai nuovi residenti nella nostra Parrocchia! 

DOMENICA 29 Dicembre - S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 30 Dicembre - VI giorno fra l’ottava di Natale 

 ore 19.00 S. Messa - Mogno Evaristo (anniv.);  
Pampolari Francesca; Zaggia Alberto. 

MARTEDÌ 31 Dicembre - VII giorno fra l’ottava di Natale 

 ore 19.00 S. Messa di fine anno, con il canto  
di ringraziamento “Te Deum” 
- Mariuccia Greggio (anniv.). 

MERCOLEDÌ 1 Gennaio - Maria Santissima, Madre di Dio 

 

GIOVEDÌ 2 Gennaio - Santi Basilio Magno e Gregorio  
Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa 

 ore 16.00 
 
ore 16.30 

S. Messa - Gilioli Letizia (anniv.); 
Bovo Pasquale, Giovanna e Concetta. 
ADORAZIONE  EUCARISTICA  fino alle 19,30 
        don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 3 Gennaio - S. Daniele, diacono e Martire 

 ore 19.00 S. Messa - Benetollo Adele (anniv.). 

SABATO 4 Gennaio 

 ore 18.30 Messa festiva - Calò Luigi (anniv.). 

DOMENICA 5 Gennaio - II Domenica dopo Natale 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30   
18.30 (Messa vespertina dell’Epifania) 

ore  10.00 - 11.30 - 18.30 
(non viene celebrata la S. Messa delle 8.00) 

LUNEDÌ 6 Gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE 

 

MARTEDÌ 7 Gennaio  

 ore 19.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 8 Gennaio  

 ore 19.00 

GIOVEDÌ 9 Gennaio  

 ore 16.00 
 
ore 16.30 

S. Messa - Zordan don Domenico,  
don Narciso, Sante e Gilda. 
ADORAZIONE  EUCARISTICA  fino alle 19,30 
        don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 10 Gennaio  

 ore 19.00 S. Messa  

SABATO 11 Gennaio 

 ore 18.30 Messa festiva  

DOMENICA 12 Gennaio - BATTESIMO DEL SIGNORE 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30  

ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30  

S. Messa - Rizzo Gilda 

GRAZIE a tutti coloro che in qualsiasi modo, hanno reso 
speciale, con il loro servizio e la loro disponibilità questo 
tempo di Natale. Grazie per tutti i segni di affetto e solida-
rietà che sono giunti in Parrocchia. 
Dalle 149 “buste” raccolte finora, abbiamo ricavato 3.740 €. 


